AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2363 DEL 31/12/2021

OGGETTO
RATIFICA, AI SENSI DELL ART. 63, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016, DEGLI ORDINI
DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI N. 20 APPARECCHI PER OSSIGENO TERAPIA AD ALTI
FLUSSI.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 98/21

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con nota congiunta del Direttore della Direzione Medica del P.O. San Bortolo di Vicenza e del Direttore
dell’UOC Malattie Infettive e Tropicali del medesimo nosocomio è stato richiesto l’acquisto urgente di
20 apparecchi per ossigenoterapia ad alti flussi;
nella medesima noto i succitati Direttori specificavano che “A seguito dell’incremento dei ricoveri di
pazienti affetti da infezione da Sars-Cov2 nelle ultime settimane, in considerazione del trend in aumento
dei contagi sul territorio … è sopraggiunta la necessità congiunta delle U.O. di Malattie Infettive e
Pneumologia di acquisire ulteriori apparecchi elettromedicali per l’erogazione della ossigeno terapia
ad alti flussi riscaldati ed umidificati. Tale terapia è necessaria ai pazienti con insufficienza respiratoria
medio-severa, al fine di evitare peggioramenti che potrebbero tradursi in necessità di Ventilazione
Meccanica Invasiva o Non Invasiva”;
a seguito di ricerca di mercato telefonica è emerso che, a causa dell’elevata richiesta, le uniche ditte in
grado di fornire in tempi brevi le apparecchiature in oggetto risultavano essere la ditta Burke & Burke
srl e la ditta Fisher & Paykel Healthcare le quali comunicavano la disponibilità alla fornitura di n. 10
apparecchi per ossigenoterapia ad alti flussi ciascuna;
a seguito di mandato governativo, il Commissario Straordinario all’emergenza Coronavirus, ha attivato
diverse azioni tra le quali l’indizione, con il supporto di Invitalia S.p.A., di una procedura ad inviti volta
ad acquisire offerte di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive con la conseguente
pubblicazione in apposito elenco dei fornitori abilitati alla fornitura delle attrezzature in parola e che
possono essere consultati dalle Aziende Sanitarie
sia la ditta Burke & Burke srl che la ditta Fisher & Paykel Healthcare non solo risultano inserite
nell’elenco in parola ma risultano anche aggiudicatarie di precedenti procedure di gara per la fornitura
degli apparecchi per ossigenoterapia ad alti flussi;
l’art. 1 c.2 della L. 120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021, prevede che, la pubblica
amministrazione, per acquisti di valore inferiore ad € 139.000,00 iva esclusa possa procedere mediante:
a)
Affidamento diretto, previa idonea motivazione, senza la richiesta e la valutazione di più
preventivi;
b)
Procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
l’art. 63 comma 3 lett. b del D.Lgs. 50/2016 dispone che, nel caso nel caso di consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture esistenti, è possibile
richiedere offerta direttamente all’operatore economico mediante l’avvio della c.d. procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando
sulla base di quanto sopra si è quindi provveduto a chiedere offerta, per la fornitura di n. 10 apparecchi
per ossigeno terapia ad alti flussi alle ditte Burke & Burke srl e Fisher & Paykel Healthcare, le quale
hanno confermato i prezzi esitati nelle precedenti procedure di gara per la fornitura delle apparecchiature
come di seguito indicate:
 Fisher & Paykel Healthcare apparecchiatura Airvo 2 al prezzo di € 2.700,00 iva 5% esclusa cadauno
 Burke & Burke srl apparecchiatura Hifent al prezzo di € 2.475,00 iva 5% esclusa cadauno
vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (pubblicata nella G.U. n.26 del

01.02.2020) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19 ed il seguente D.L. 14 del
09.03.2020 in cui all’art. 11 è statuito che è “…necessario provvedere tempestivamente a porre in essere
tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate
a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi”, nonché il disposto dell’art. 63, comma
2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che in situazioni di somma urgenza non imputabili alla
stazione appaltante e tali da non consentire lo svolgimento delle canoniche procedure autorizzative e/o
di acquisto, in data 13.12.2021 il Direttore dell’U.O Provveditorato ha provveduto ad inviare gli ordini
di acquisto per la fornitura di:
 N. 10 apparecchi per ossigeno terapia ad alti flussi mod. Hifent alla ditta Burke & Burke srl al costo
unitario di € 2.475,00 iva 5% esclusa per un importo complessivo pari ad € 24.750,00 iva 5% esclusa
(ordine 12874 – CIG ZB73461374)
 N. 10 apparecchi per ossigeno terapia ad alti flussi mod. Airvo 2 alla ditta Fisher & Paykel Healthcare
al costo unitario di € 2.700,00 iva 5% esclusa per un importo complessivo pari ad € 27.000,00 iva 5%
esclusa (ordine 18275 – CIG: ZA4E3461491);
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento
2. di ratificare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, l’ordine di acquisto per la
fornitura di n. 10 apparecchi per ossigeno terapia ad alti flussi n. 18274 (CIG ZB73461374) emesso
a favore dalla ditta Burke & Burke srl per un importo complessivo ad € 25.987,50 iva 5% inclusa
3. ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, l’ordine di acquisto per la fornitura di n.
10 apparecchi per ossigeno terapia ad alti flussi n. 18275 (CIG ZA4E3461491) emesso a favore dalla
ditta Fisher & Paykel Healthcare per un importo complessivo ad € 28.350,00 iva 5% inclusa;
4. di dare atto che il costo complessivo di € 54.337,50 sarà imputato al conto 02.04.000010 CDEL
21VD0098Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “Fondi propri da rettifiche
FSR”;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

