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Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

Risulta in corso la riorganizzazione ospedaliera, presso il Presidio Ospedaliero S.Bortolo di Vicenza per
far fronte ai contagi da Covid 19;

con nota del 8/3/2020, il Direttore dell’U.O. di Pneumologia, a nome proprio e del Direttore dell’U.O.
di  Malattie  Infettive,  ha  inviato  una  estesa  relazione  con la  quale,  in  estrema sintesi,  ha  richiesto
l’acquisto di n. 30 erogatori di ossigeno ad alto flusso Airvo 2 prodotti dalla Fisher & Paykel e relativo
materiale di consumo dedicato, consistente in circuiti respiratori, cannule nasali, filtri aria;

lo stesso Direttore ha precisato che tutto quanto sopra rappresenta la dotazione minima per allestire
posti  di  terapia  sub-intensiva  presso  le  UU.OO.  di  Malattie  Infettive,  Pneumologia  ed  Hospice
dell’Ospedale S. Bortolo, argomentando che nella scaletta terapeutica utilizzata in terapia semiintensiva
respiratoria per la gestione dell’insufficienza respiratoria acuta da polmonite interstiziale (ARDS) da
Covid 19 si utilizzano, in funzione del progressivo aggravamento delle condizioni cliniche del paziente,
rispettivamente:

1. Ossigenoterapia ad alti flussi 
2. Trattamento in modalità CPAP (con Casco e/o con sistemi CPAP con maschera oronasale)
3. Ventilazione meccanica non invasiva (Bi-Level o CPAP).

gli ordini sono quindi stati emessi in data 09.03.2020, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs
50/2016,  in  un  contesto  di  estrema  urgenza,  senza  indugio,  come  previsto  dall’art.  163  del  Dlgs
50/2016, ovvero “per ragioni di somma urgenza non imputabili alla stazione appaltante”, tenuto conto
dell’urgenza di allestire prontamente i posti letto di terapia sub-intensiva;

la  scelta  è  ricaduta  su  sistemi  “Airvo  2”  in  quanto  notoriamente  ritenuti  il  “gold  standard”  per
l’ossigenazione ad alto flusso non invasiva, necessaria per pazienti con gravi polmoniti da Covid 19 e
in generale con sindromi SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), ma con sintomi tali  da non
richiedere l’intubazione invasiva o l’ossigenazione extracorporea mediante ECMO (Extra Corporeal
Membrane Oxygenation); 

il Direttore dell’U.O. di Pneumologia ha inoltre sottolineato che

1. nel  ns.  Ospedale  attualmente  sono  disponibili  solo  modelli  AIRVO2,  strumenti  altamente
affidabili;

2. gli strumenti richiesti hanno accessori compatibili ed intercambiabili con gli strumenti già in
nostra dotazione;

3. in questo momento di particolare criticità e di tempi strettissimi di messa in funzione degli
apparecchi,  il  Personale sanitario  dedicato (Medici e Infermieri)  non ha bisogno di corsi  di
addestramento, trattandosi di strumenti assolutamente identici a quelli già in uso.

non a caso, i sistemi individuati  sono esattamente gli stessi già acquisiti,  in misura ad oggi ancora
molto ridotta, per le stesse funzioni dall’Azienda Zero;

L’acquisto dei 30 sistemi ad alto flusso “Airvo 2” e relativo materiale di consumo (ordini 2171/ECO e
2175/ECO del 09.03.2020) ha comportato una spesa complessiva pari ad € 258.300,00 (iva esclusa).
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I prezzi proposti dalla ditta sono i medesimi praticati all’Azienda Zero per gli acquisti di cui sopra;

ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è necessario accantonare il 2% per gli incentivi per funzioni
tecniche relative all’appalto, svolte da personale non dirigente dell’ULSS; 

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 esposto in premessa e di ratificare gli ordinativi emessi ai sensi dell’art.
63 comma 2, lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016, di n. 30 sistemi ad alto flusso “Airvo 2” e relativo
materiale di consumo per una spesa complessiva pari ad € 315.126,00 (iva inclusa 22%);

2. di dare atto che il costo complessivo è imputato sul conto 0204000010 per € 102.480,00 iva 22%
inclusa  (n.  30  sistemi  AIRVO 2)  e  sul  conto  5402000126  per  €  212.646,00  iva  22% inclusa
(materiale di consumo);

3. di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto,  ai sensi dell’art.  101 del D.Lgs. 50/2016 il
Direttore dell’UOC di Pneumologia, dott. Giuseppe Idotta;

4.  di dare atto che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il 2% dell’importo posto a base d’asta,
pari  ad  €  5.166,00  deve  essere  accantonato  per  gli  incentivi  per  funzioni  tecniche  relative
all’appalto, svolte da personale non dirigente dell’ULSS;

5.  di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa  Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 28-3-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-3-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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