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Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

le linee di indirizzo assistenziali  del paziente critico affetto da COVID‐19 pubblicate dal Ministero
della  Salute  prevedono,  tra  l’altro la  creazione  di   terapie  intensive  destinate  al  ricovero  ed  al
trattamento  di  pazienti  affetti  da  COVID‐19  che  andranno  prioritariamente  create  nelle  strutture
ospedaliere dotate di reparti di malattie infettive, nonché l’attivazione  di  un  “sistema  di monitoraggio
dei posti letto  di area  critica”;

come previsto dalle citate linee guida, l’Azienda Ulss n. 8 Berica ha provveduto al potenziamento della
terapia sub-intensiva, tuttavia per il completamento del reparto è necessario l’acquisto di una centrale
di monitoraggio comprensiva di monitor multiparametrici;

a seguito di ricerca di mercato telefonica è emerso che, a causa dell’elevata richiesta, l’unica ditta in
grado  di  fornire  in  tempi  rapidi  una  centrale  di  monitoraggio  wi-fi  comprensiva  di  monitor
multiparametrici risultava essere la ditta Althea Italia spa

si è quindi provveduto a richiedere offerta alla summenzionata ditta la quale ha proposto n. 1 centrale
di monitoraggio Sihoero comprensiva di n. 7 monitor H8 wi-fi Sinohero per il monitoraggio ECG,
NIBP, SP02 e Temperatura al costo complessivo di € 19.000,00 iva esclusa;

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”, nella stessa giornata del
13 marzo 2020;

il  Direttore  dell’U.O  Provveditorato  ha  quindi  inviato  l’ordine  di  acquisto  di  n.  1  centrale  di
monitoraggio Sihoero comprensiva di n. 7 monitor H8 wi-fi Sinohero per il monitoraggio ECG, NIBP,
SP02 e Temperatura alla ditta Althea Italia spa  al costi di € 19.000,00 iva esclusa con richiesta di
consegna quanto prima possibile, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, ovvero
per situazioni di somma urgenza non imputabili  alla stazione appaltante e tali da non consentire lo
svolgimento  delle  canoniche  procedure  autorizzative  e/o  di  acquisto,  procedura  con  CIG  n.
Z7F2C88F25;

ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.  50/2016  è  necessario  nominare  il  Direttore  dell’Esecuzione  del
Contratto;

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.
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Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di  prendere  atto  di  quanto  in  premessa  e  di  ratificare  l’ordine  di  acquisto  di  n.  1  centrale  di
monitoraggio Sihoero comprensiva di n. 7 monitor H8 wi-fi Sinohero per il monitoraggio ECG,
NIBP, SP02 e Temperatura emesso a favore dalla ditta Althea Italia spa da destinare ai reparti Covid
dell’Azienda Ulss b. 8 Berica per un importo complessivo ad € 23.180,00 iva inclusa,  ai  sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, procedura con CIG n. Z7F2C88F25;

2. di dare atto che il costo complessivo di € 23.180,00 sarà imputato al conto 02.04.000010 CDEL
20VD0555Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “Riserve per investimenti
costituite negli anni precedenti con rettifica di contributi in conto esercizio”;

3. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto,  ai sensi dell’art.  101 del D.Lgs. 50/2016, il
Dott. Giuseppe Idotta, Direttore UOC Pneumologia del Distretto Est dell’Azienda Ulss n. 8 Berica;

4. 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 16-4-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 16-4-2020 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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