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Il Responsabile U.O.S
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Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Affidamento fornitura urgente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di n.
7 ventilatori polmonari marca Eternety mod. SH per terapia intensiva Ditta ALTHEA ITALIA S.P.A.
Importo € 231.000,00 IVA esclusa. CIG 8259707DD4.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sui fondi Commessa Covid 2020/19

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- il Decreto Legislativo n.517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università”;
- il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, con il quale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono estese all'intero territorio Nazionale le misure di cui all'art.
1 del DPCM 8 marzo 2020;
- che l’Assessorato della Salute Regione Sicilia, in attuazione della normativa nazionale ha disposto
l’incremento dei posti di terapia intensiva, al fine di poter fronteggiare il sempre più crescente numero di
pazienti affetti da COVID-19 che necessitano di ricovero;
TENUTO CONTO che questa Azienda sta provvedendo a destinare all’emergenza COVID-19 ulteriori posti
di terapia intensiva, per la cui attivazione è necessario acquisire le tecnologie adeguate, al fine di consentire la
gestione dei pazienti;
ATTESO che la Direzione Generale in data 6/3/2020 ha richiesto preventivo alla Ditta Althea Italia S.P.A.
per la fornitura di n. 7 ventilatori polmonari da terapia intensiva;
PRESO ATTO, che al fine di verificare la presenza sul mercato di ditte in grado di fornire le apparecchiature
richieste in pronta consegna e non oltre la data del 3/4/2020 in considerazione dell’urgenza di attivare i posti
letto e garantire la gestione dei pazienti, è stato pubblicato avviso di indagine di mercato sul sito aziendale
nella sezione Bandi e gare con scadenza 27/3/2020;
DATO ATTO che a seguito della ricognizione delle apparecchiature già in dotazione e di quelle che sono
state richieste alla Protezione Civile Nazionale tramite il competente Assessorato, si conferma necessario
acquisire ulteriori n. 7 ventilatori polmonari ad alta complessità per la terapia intensiva;
VISTO il preventivo presentato in data 27/3/2020 dalla Ditta ALTHEA ITALIA S.P.A. che offre la fornitura
di n. 7 ventilatori polmonari marca Eternity mod. SH300 al prezzo unitario di € 33.000,00 IVA esclusa per un
totale di € 231.000,00 IVA esclusa (All.A);
PRESO ATTO della valutazione eseguita dall’Ingegneria Clinica, fermo restando che in sede di collaudo

dovrà essere prodotta tutta la necessaria documentazione prevista dalla normativa vigente;
ATTESO che ricorrono i presupposti previsti dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
procedere all’affidamento in favore della ditta ALTHEA ITALIA S.P.A. per la fornitura di n. 7 ventilatori per
terapia intensiva occorrenti per la gestione dei pazienti COVID- 19;
QUANTIFICATA la spesa complessiva di € 231.000,00 più IVA, necessaria per garantire la fornitura
urgente in questione così suddivisa:
DATO ATTO che con la presente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento viene nominato la
Dott.ssa Veronica Nicosia, Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Provveditorato;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
PRESO ATTO che il Responsabile dell’U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ha accertato la
disponibilità finanziaria, che viene confermata con la validazione del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Art.1 – di autorizzare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento
diretto in favore della ditta ALTHEA ITALIA S.P.A. della fornitura n. 7 ventilatori polmonari marca Eternity
mod. SH300 al prezzo unitario di € 33.000,00 IVA esclusa per un totale di € 231.000,00 IVA esclusa (All. A),
al fine di porre in essere gli interventi urgenti per la gestione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva affetti
da COVID-19.
Art. 2 - di autorizzare la spesa di € 281.820,00 IVA compresa, che graverà sul conto economico 1.01.02.05.01
(attrezzature sanitarie e scientifiche) – commessa 2020-19 - del Bilancio dell’A.O.U. 2020.
Art. 3 - autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle relativa fattura, previa verifica di regolare fornitura;
Art. 4 – comunicare la presente deliberazione alla Ditta, alla U.O.C. Tecnico con Servizio di Ingegneria
Clinica ed alla U.O.C. Economico Finanziario.
Art. 5 – dichiarare la presente immediatamente esecutiva, al fine di consentire tempestivamente l’attivazione
di ulteriori posti letto di terapia intensiva COVID-19.
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