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Il Responsabile del Procedimento
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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 del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art.
63 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di n. 10 monitor multiparametrici marca Meditech
mod. G3D per U.O.C. Pneumologia Ditta GR IMPRESIT S.R.L. Importo 39.000,00 IVA esclusa. CIG
ZA32C8F117

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 Pneumologia e Malattie Infettive, 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 e malattie infettive/pneumologia, per la cui attivazione è necessario acquisire le tecnologie
adeguate, al fine di consentire la gestione dei pazienti;
ATTESO, altresì, che in data 23/3/2020 il Prof. Caramori Responsabile U.O.C. Pneumologia ha richiesto n.
11 monitor multiparametrici per i letti di degenza COVID-19 da destinare al monitoraggio continuo a distanza
dei parametri vitali con insufficienza respiratoria acuta;
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;
VISTO il preventivo presentato in data 27/3/2020, la ditta GR IMPRESIT S.R.L. ha inviato l’offerta per la
fornitura pronta consegna di n. 10 monitor multiparametrici marca Meditech mod. G3D al prezzo unitario di €
3.900,00 IVA esclusa, per l’importo complessivo di € 39.000,00 IVA esclusa;(All. A);
PRESO ATTO che il Responsabile della U.O.C. Pneumologia ha espresso parere favorevole sulle
caratteristiche tecniche possedute dai prodotti offerti;
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 la necessità
dell’acquisizione di ulteriori n. 10 monitor multiparametrici;
RITENUTO assolutamente prioritario adottare le misure urgenti necessarie per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha coinvolto l’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di
garantire la più adeguata assistenza ai pazienti contagiati dal virus;
ATTESO che ricorrono i presupposti previsti combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 63
comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per procedere all’affidamento diretto in favore della ditta GR
IMPRESIT S.R.L. per la fornitura di n. 10 monitor multiparametrici occorrenti per la gestione dei pazienti
COVID- 19;
QUANTIFICATA la spesa complessiva di € 39.000,00 più IVA, necessaria per garantire la fornitura urgente
in questione;
DATO ATTO che con la presente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento viene nominata 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 del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 63 comma 2
lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto in favore della ditta GR IMPRESIT S.R.L. della
fornitura pronta consegna di n. 10 monitor multiparametrici marca Meditech mod. G3D al prezzo unitario di €
3.900,00 IVA esclusa, per l’importo complessivo di € 39.000,00 IVA esclusa, (All. A), al fine di porre in
essere gli interventi urgenti per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19;
Art. 2 - di autorizzare la spesa di € 47.580,00 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 applicare tempestivamente le misure di

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.490 del 27/03/2020 - Allegato nr.1
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Sant’Agata Li Battiati, 27.03.2020
Ns/Our rif.: Prev. n. 0001/2020/DR
Vs rif. :
Vs/Your. Da/From: Diego Rifici

A.O.U. Policlinico “G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98124 Messina ME
c.a. Dott.ssa Amata

OGGETTO: Proposta per fornitura di n. 10 Monitor Multiparametrici Marca GENERAL MEDITECH mod. G3D
Con la presente, emettiamo nostro preventivo per quanto indicato in oggetto. I prezzi sono da intendersi comprensivi
di qualunque onere o spesa franco U.O. di destinazione, esclusa IVA 22%

DESCRIZIONE

Monitor Multiparametrico marca General Meditech mod G3D
● Allarme acustico e visivo e limiti di allarme regolabili.
● Archiviazione dei dati di tendenza, fino a 360 ore.
● Stampa di dati, forma d'onda, tabelle delle tendenze e
diagrammi delle tendenze.
● Interfaccia operativa umanizzata; Multilingua disponibile.
● Design aerodinamico del contorno con impugnatura
pieghevole.
● Funzione di comunicazione WAN su rete con sistema di
monitoraggio centrale e effettuare monitoraggio, diagnosi,
manutenzione e software a lunga distanza aggiornamento possibile; Supporta reti
cablate / wireless, compatibile con il sistema HL7.
● Dispaly Oxy CRG e forma d'onda ECG a 7 derivazioni contemporaneamente, modalità
big font, tipi di formato di visualizzazione definito dall'utente.
● Schermo LCD TFT a colori da 12,1 ", luminosità e volume regolabili; Schermo forma
d'onda multicanale e diagramma di tendenza contemporaneamente.
● Design a basso consumo energetico con modalità standby, energia elettrica
ricaricabile batteria integrata
● "Sistema bilanciato con deriva in corrente automatica", il brevetto unico di
impedenza RESP, garantire l'accuratezza di RISP.
● Interfaccia di dialogo uomo-macchina intuitiva con menu a comparsa, dialoghi
scatole, bottoni ecc.
● Brevetto unico G5A contro l'interfaccia elettrochirurgica; nel taglio o nel bruciore,
forma d'onda ECG e HR non saranno influenzati.
● L'aritmetica di Goertzel rende NIBP veloce e preciso e realizza prelievo venoso.
● Analisi del segmento ST, vista da letto a letto, venipuntura, pace-maker, farmaco
calcolo e analisi dell'aritmia a 12 tipi.
● Il brevetto unico GAA261 di sincronizzazione ECG consente un rapido recupero della
defibrillazione, dispersione accurata e stabile della forma d'onda ECG e delle risorse
umane.
● Metodo di prova unico per la respirazione del tubo nasale.
● Adatto a felino, canino e altri animali.
La configurazione base comprende: ECG,SPO2,NIBP,RESP,TEMP,HR/PR

Q.TA’

PREZZO
UNITARIO

10

€ 3.900,00

PREZZO
COMPLESSIVO
€ 39.000,00

Optional inclusi: Stampante, touch screen, CO2
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Restiamo a Vs disposizione per tutti i chiarimenti necessari e nell’attesa di ricevere un Vs gradito Ordine, con
l’occasione porgiamo distinti saluti

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. CONSEGNA: entro il 3 aprile 2020 (salvo ritardi di consegna non imputabili alla scrivente)
Il termine di consegna è puramente indicativo, sulla base delle previsioni dei fornitori, eventuali ritardi nelle consegne,
a qualunque titolo imputabile, non daranno diritto, al committente a terzi, a risarcimento di danno alcuno
2. SPEDIZIONE-IMBALLO-MONTAGGIO: inclusi nell’offerta
3. INSTALLAZIONE: inclusa nell’offerta
4. I.V.A.: i prezzi si intendono al netto di I.V.A.
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO: 30gg data fattura
6. RITARDATO PAGAMENTO: nel caso di pagamento ritardato, sulle somme dovute, decorreranno gli interessi di
mora pari al tasso come DLGS 231 del 09/10/2002
7. GARANZIA: i termini di garanzia sono quelli previsti dalla legge. Eventuali reclami dovranno essere notificati
con raccomandata entro 10 giorni dal ricevimento della merce o dalla consegna dei lavori. Restano escluse
dalla Garanzia le anomalie ed i guasti causati da uso improprio, imperizia del personale, sovraccarico, errata
tensione di alimentazione ed in generale da tutte le cause di forza maggiore e fortuiti
8. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 72h
9. ESCLUSIONI:
10. RISERVA DI PROPRIETA': si precisa, anche ai sensi dell’art. 11 del O.lgs. 231/2002, che La fornitura e/o
realizzazione è stata venduta con patto di riservato dominio di cui agli art. 1523,1524,1525 e 1526 del c.c. e
che quindi resta di proprietà GR Impresit Srl fino all’integrale pagamento del prezzo. In caso di inadempienza
anche parziale e di qualsiasi entità il contratto si intende risolto senza necessità di preventiva costituzione in
mora e GR Impresit Srl avrà il diritto, in caso di fornitura, di ritirare il materiale venduto e trattenere
l’eventuale importo fino ad allora pagato
11. FORO: per ogni controversia legale, il foro competente sarà quello di Catania
12. ACCETTAZIONE: in caso di accettazione del presente preventivo, il cliente dovrà restituire copia del
medesimo sottoscritto e timbrato presso:
GR Impresit S.R.L. – via Barriera del Bosco n°14 S. Agata Li Battiati 95030 (CT)
Fax 095.7124328
Mail: grimpresit@gmail.com
FIRMA DEL COMMITTENTE
Ai sensi e agli effetti dell’art.1341 c.c. e dell’art.1469 bis c.c., dell’art.1469 ter c.c., dell’art.1469 quater c.c., dell’art.
1469 quinques c.c., tutte le presenti condizioni di fornitura sono state lette, approvate e sottoscritte ed il committente
dichiara specificatamente di averle esaminate ed accettate singolarmente senza riserva alcuna
FIRMA DEL COMMITTENTE
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