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Deliberazione del Direttore Generale nr.395 del 13/03/2020
Proposta nr.436 in data 12/03/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Antonietta SANTORO

L'anno 2020 il giorno 13 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:
Procedura negoziata , ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett.a) del Dl.lg.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura
di n. 150 CASCHI per Cpap con 600 filtri e n. 10 flussimetri. Ditta Gimas s.r.l. Importo netto €.
28.320,00 + IVA CIG: Z7B2C6DDAE. COMMESSA n. 2020/19

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 32.940,00
Budget residuo Euro -32.940,00
Note: La spesa grava sui fondi Commessa Covid 2020/19

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo 50 del 2016 ” e ss.mm.ii.;
VISTI:
- 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;

VISTO che a causa dell’emergenza COVID-19 si è reso necessario disporre l’ampliamento dei posti delle
UU.OO. di Malattie infettive e Pneumologia ed, al fine di assicurare lo svolgimento della relativa attività
assistenziale, disporre il relativo approvvigionamento dei dispositivi da utilizzarvi, consistenti in caschi per
ventilazione con tutto l’equipaggiamento necessario per il loro funzionamento , inclusi i filtri ed i flussimetri;
.
ATTESO che al fine di soddisfare in tempi brevi le esigenze suddette, è stata inoltrata, tramite mail, in data
11.3.2020 , specifica richiesta di migliore offerta alle ditte Harol s.r.l., Dimar s.r.l. e Gimas s.r.l. ;
ACQUISITO , il relativo riscontro dalle ditte Harol s.r.l. e Gimas s.r.l. le cui schede tecniche ,sono state
inoltrate ai referenti i proff. David e Caramori, per l’acquisizione della relativa valutazione tecnica;
VISTA la relazione di conformità resa sui prodotti della ditta Intersurgical distribuiti dalla ditta GImas s.r.l.
che offre la fornitura di: n. 150 caschi per CPAP all’importo unitario di €. 180,00 + IVA per l’ importo
complessivo di €. 27.000,00 + IVA ; n. 600 filtri all’importo unitario di €. 2,20 per l’importo complessivo di €.
1.320,00+ IVA e n. 10 doppi flussimetri in sconto merce; ( All.ti 1e 2)
QUANTIFICATA la spesa netta complessiva per la fornitura di n.150 caschi per Cpap, n. 600 filtri e 10 doppi
flussimetri in sconto merce all’importo di €. 27.000,00 + IVA pari all’importo complessivo IVA inclusa di €.
32.940,00 a valere sul presente esercizio finanziario commessa 2020/19;
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 Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato la
disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, 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 espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art.1 di affidare, in urgenza, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett.a) del Dl.lg.50/2016 alla Ditta Gimas s.r.l.
s.r.l. – Via Emilia 38 90141 Palermo P.I. 05073660820- la fornitura di 150 caschi per Cpap , n. 600 filtri e 10
doppi flussimetri in sconto merce all’importo di €. 27.000,00 + IVA
Art.2 di quantificare la spesa complessiva per la suddetta fornitura all’importo complessivo di €. 32.940,00 a
valere sul presente esercizio finanziario commessa 2020/19 ;
Art. 3 di far carico al Direttore dell’ U.O.C. Farmacia, di emettere l’ordinativo di fornitura nei limiti di spesa
di cui al presente atto autorizzativi;
Art. 4 di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture emesse, dalla ditta aggiudicataria, a fronte
delle partite regolarmente fornite sulla base degli ordinativi effettuati dal Direttore dell’U.O.C. Farmacia, al
prezzo unitario di aggiudicazione;
Art. 5 di trasmettere copia della presente deliberazione, oltre che alla ditta affidataria, al Direttore
dell’U.O.C. Farmacia;
Art. 6 stante l’urgenza di rendere immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo.
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