
DETERMINA DIRIGENZIALE n.748 del  21 maggio 2021

OGGETTO:  OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  N.  59  SISTEMI  DI
TERMOREGOLAZIONE  DEL  PAZIENTE,  ALLA  DITTA  MEDTRONIC  ITALIA  S.P.A.
(INVITALIA SPA),  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA 2,  DEL  D.  LGS.  N.  50/2016  COSI’
COME  MODIFICATO  DALL’ART.  1  COMMI  1  E  2  LETT.  A)  DEL  D.L.  N.76/2020,
CONVERTITO  IN  L.  120/2020,  NELL’AMBITO  DELL’ATTUAZIONE  DEI  PIANI  DI
RIORGANIZZAZIONE  DELLA  RETE  OSPEDALIERA  PER  IL  CONTRASTO
DELL'EMERGENZA DA COVID-19, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/2020
– DGR 3479/2020  E DGR 3264/2020-  ATTREZZATURE PER LE TERAPIE  INTENSIVE E
SEMI-INTENSIVE E PS – CIG E CUP VARI.

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Intende  adottare  la  presente  determinazione  dirigenziale,  la  cui  spesa  rientra  nel  budget

assegnato  e  di  cui  attesta la  piena legittimità,  la  sussistenza dei  presupposti  di  fatto  e la

rispondenza delle norme in essa richiamate a quelle vigenti.

Il Direttore ad Interim

UOC Provveditorato Economato  
Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni 
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IL DIRETTORE AD INTERIM UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

premesso:

 che la  L.R.  11 agosto 2015 n.  23 “Evoluzione  del  sistema sociosanitario  lombardo”:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  sanità)  ha  -  tra  l’altro  -  istituito  l’ASST
Fatebenefratelli Sacco comprendente:

o Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico;

o Ospedale Luigi Sacco;

o Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni;

o Presidio Ospedaliero Vittore Buzzi;

o strutture territoriali di precedente gestione ASL;

 che l’ASST Fatebenefratelli Sacco succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo alle AA.OO. Ospedale Luigi Sacco e Fatebenefratelli e Oftalmico e
succede a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi rientranti nel perimetro dei rami
d’aziende oggetto di scissione, ovvero l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi scorporato
dalla A.O. I.C.P. e le strutture distrettuali del territorio di competenza della ASL Milano;

richiamate:

• la deliberazione n. 23 del 27/01/2016 ad oggetto: ”Costituzione nuova ASST Fatebenefratelli
Sacco: conseguenti provvedimenti in merito all’individuazione dei responsabili con funzioni di
coordinamento  complessivo  delle  attività  del  nuovo  soggetto  giuridico  e  revoca  della
deliberazione n. 1067 del 30/12/2015;

• la deliberazione n. 47 del 18.01.2021 con la quale sono state affidate ad interim alla Dott.ssa
Valentina Elena Margherita Berni - Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato e Diretto-
re UOC Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli, le funzioni di Di-
rettore della UOC Provveditorato ed Economato, a decorrere dal 18.01.2021 e comunque
non oltre il 31.12.2023";

• D.L. n. 34 del 19/05/2020  ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro

e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19”;

• DGR XI/3264 del 16/06200 “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del
D.L. 34/2020”;

• DGR  XI/3479 del 05/08/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in Sanita’ -

determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. Xi/3264/2020 e stanzia-
mento contributi – modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020;

atteso che  il D.L. 19 maggio 2020, n. 34  all'articoIo 2, comma 1, “misure  urgenti in materia di
salute, sostegno al /avoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse aIl'emergenza
epidemiologica da COVID-19”,  ha disposto:

1)  un riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il  Servizio Sanitario
Nazionale in  ambito ospedaliero,  tramite appositi  Piani  di  riorganizzazione predisposti  dalle
Regioni  e  dalle  Province  Autonome  volti  a  fronteggiare adeguatamente  le emergenze
pandemiche, come quella da COVID-19;
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2) tale riordino  mira, tra I'aItro, aII'incremento di attività in regime di ricovero sia in terapia
intensiva che in terapia semi-intensiva, rendendo strutturale la risposta aIl'aumento significativo
della domanda di assistenza in relazione alle fasi di gestione della situazione epidemiologica
correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e ad eventuali accrescimenti improvvisi della curva
pandemica;

preso atto  che  il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, in data 02/11/2020,
ha approvato il Decreto di abilitazione ed l’istituzione dell’ elenco dei fornitori di attrezzature per le
terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi,  destinati all’emergenza sanitaria
“Covid-19”;

preso atto che nel citato Decreto si dà evidenza  di quanto di seguito riportato:

1. il Commissario Straordinario avvalendosi Invitalia SpA, società in -house a tutte le Ammi-
nistrazioni  centrali  e  alla  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ha pubblicato  in  data
24/07/2020,nel rispetto dei principi di trasparenza,  un “Avviso teso ad espletare una pre-
liminare indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di operatori economici inte-
ressati a presentare offerte per l’affidamento della fornitura di attrezzature di terapia in-
tensiva e semi-intensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria
“COVID-19”, e con tale avviso sono state individuate, in raccordo con il Ministero della
Salute, n. 37 categorie di attrezzature mediche strumentali per I’aIIestimento di posti letto
di terapia intensiva e semi-intensiva, corredati dalle relative specifiche tecniche minime
validate dal  Ministero della Salute;

2. che a seguito dell’avviso sopracitato sono pervenute, per tutte le categorie di attrezzature
individuate, n.343 manifestazioni di interesse da n.129 operatori economici;

3. che é stata avviata una raccolta di informazioni dalle Regioni e Province Autonome, fina-

lizzata alla definizione dei fabbisogni stimati relativi alle suddette categorie, in coerenza
con Ie previsioni finanziarie declinate per le attrezzature nei Piani di Riorganizzazione
approvati;

4. che verso tutti  n.129 operatori economici, che hanno manifestato interesse, é stata trasmessa
una  lettera  di  invito,   al  fine  della  presentazione  di  offerte  vincolanti  in  merito  alle
categorie di attrezzature mediche strumentali per gli allestimenti di posti letto di terapia
intensiva e semi-intensiva e ps, con contestuale domanda di abilitazione ad un Elenco di
operatori economici da rendere disponibile ai Soggetti Attuatori;

5. l’Elenco definito ed approvato é finalizzato ad individuare immediatamente, per ognuna delle

singole di categorie di attrezzature mediche, gli operatori economici interessati ad essere
destinatari  di  ordini  diretti  di   acquisto ovvero ad  essere invitati per una procedura
negoziata;

preso atto altresì che:
1)  le  Linee  guida  pubblicate  sul  portale  di  Invitalia  Spa  si  evince  che  l’Elenco  predisposto
costituisce uno strumento di consultazione delle offerte vincolanti proposte dagli operatori  ivi
individuati ed è disponibile all’utilizzo dei Soggetti Attuatori per la realizzazione dei rispettivi piani
di riorganizzazione,
2) l’utilizzo di tale Elenco dovrà avvenire nel rispetto del  codice dei contratti pubblici D.LGS
n.50/2016 e degli articoli 1 e 2  del d.l.16 luglio 2020 n.76 convertito con L. 11 settembre 2020
n.120,e secondo le specifiche di cui al capo VI ”MODALITA’ DI ACQUISTO” che precisa che i
Soggetti Attuatori posso procedere a seconda dei presupposti di legge: 
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✔ all’affidamento diretto della fornitura
✔ all’affidamento della fornitura previo negoziazione tra più fornitori o anche con un solo

fornitore (trattativa diretta);

richiamata l’Ordinanza n. 29 del 09/10/2020, del Commissario Straordinario per l’Emergenza
Covid-19 con la quale la ASST Fatebenefratelli Sacco è stata nominata “Soggetto Attuatore” per
l’attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di competenza ed in
quanto tale è tenuta, per la realizzazione degli stessi a conformarsi alle direttive impartite dal
Commissario Straordinario;
  
considerato che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs  18  Aprile  2016  n.  50  e  s.m.i.,  occorre
individuare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  ogni  singola  procedura  di
affidamento di un appalto o di una concessione per le fasi della programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione della stessa;

rilevato che,  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., è stato  individuato
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  per le  apparecchiature, il Direttore della
UOC  di  Ingegneria  Clinica,  Ing.  Giorgio  Orsi,  che  avvalendosi  degli  strumenti  messi  a
disposizione  dal  Commissario  Straordinario,  ha  individuato,  dall’elenco  disponibile  sulla
piattaforma  di  Invitalia  Spa, i  requisiti  tecnici  specifici  delle  apparecchiature  in  relazione  ai
fabbisogni  della  ASST  Fatebenefratelli  Sacco  ed  in  ragione  delle  apparecchiature  e  degli
interventi autorizzati dalla Direzione Generale Welfare Lombardia  con le DGR XI/ 3479/202 e
XI/3264/2020, come di seguito riportato:
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DGR XI/3479 ALL 5A

IVA totale lavori Importo finanziamento

SACCO Padiglione 17 € 7.200.000,00 € 4.000.000,00 € 880.000,00 € 4.880.000,00 € 720.000,00 € 12.800.000,00

BUZZI  PAD A 2P - 3 P.L.                 270.000,00 € € - € - € - € 59.400,00 € 329.400,00

FBF DEA I € 120.000,00 € 160.000,00 € 35.200,00 € 195.200,00 61.6000,00 € 341.6000,00 €

Interventi 
terapia 

intensiva
Localizzazione 

intervento
Importo lavori e 
spese tecniche

Importo 
apparecchiature

iva 
apparecchiature 

totale 
apparecchiature 

DGR XI/3479 ALL 5B

IVA totale lavori Importo finanziamento

SACCO Padiglione 3 € 500.000,00 € 1.171.000,00 € 257.620,00 € 1.428.620,00 € 110.000,00 € 1.978.620,00

SACCO Padiglione 3 € 61.000,00 € 130.200,00 € 28.644,00 € 158.844,00 € 13.420,00 € 233.264,00

BUZZI € - € 130.200,00 € 28.644,00 € 158.844,00 € 158.844,00

BUZZI € 63.000,00 € 200.000,00 € 44.000,00 € 244.000,00 € 13.860,00 € 320.860,00

FBF Pad specialità € 1.100.000,00 € 850.000,00 € 187.000,00 € 1.037.000,00 € 242.000,00 € 2.247.000,00

FBF Dip  Emergenza € 1.260.000,00 € 600.000,00 € 132.000,00 € 732.000,00 € 277.200,00 € 2.118.000,00

FBF Medicine € 375.000,00 € 160.000,00 € 35.200,00 € 195.200,00 € 82.500,00 € 652.700,00

Interventi 
terapia sub -

intensiva
Localizzazione 

intervento
Importo lavori e 
spese tecniche

Importo 
apparecchiature

iva 
apparecchiature 

totale 
apparecchiature 

Padiglione B -piano 
2 -MOD A
Padiglione A PIANI 
1 -MOD B
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preso atto che con nota prot. GI.2020.0037811 del 05/11/2020 la Direzione Generale Welfare,
nell’ambito  del  piano  di  riorganizzazione,  ha  evidenziato  che  per  interventi  relativi  alla
rimodulazione  della  singola  apparecchiatura  nel  limite  della  somma  stanziata  del  singolo
intervento  (unica  cella  del  foglio  approvato)  quindi  che  non  determina  modifiche  al  piano,
rimangono nell’autonomia del Soggetto Attuatore; 

preso atto che  il RUP , per  le  apparecchiature, ha redatto un prospetto  suddiviso  per  ambito
e  settore  di  intervento,  evidenziando in  rispondenza  di  ciascuna  apparecchiatura  con
classificazione  ID,  dall’Elenco  di  Invitalia  Spa, idonea  quella  offerta  al  minor  prezzo,
precisandone il fornitore, il modello e le quantità, come da  prospetto di dettaglio dell’11/02/2021
detenuto in atti  e nello specifico:

• la fornitura  complessiva di  n. 59 sistemi di termoregolazione del paziente; 

• Codice ID -INVITALIA : TI-AC-19;

• Modello: CCALIMA2 – CELSIUS MEDICAL; 

• società  MEDTRONIC ITALIA  SPA Via  Varesina,  162,  20156,  MILANO,  Italia  (P.IVA

9238800156) 

rilevato che , ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., è stata  individuata
altresì  quale  Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  per le procedure di gara il Direttore
ad Interim  della UOC Provveditorato-Economato, la Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni;

Rilevato che per quanto sopra esposto,  è stata pubblicata in data 09.03.2021, apposita proce-
dura per la negoziazione diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 così come
modificato  dall’art. 1 commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020 della
specifica offerta vincolante  ed ammessa nell’elenco disponibile sulla piattaforma Invitalia Spa,
con il fornitore Medtronic Italia Spa,  mediante  il sistema  informatico della piattaforma elettroni-
ca Sintel di Regione Lombardia ID Sintel: 135826877,al fine di acquisire da parte della citata so-
cietà un’eventuale offerta economica migliorativa, nonché indicazioni del  piano di consegna del-
le apparecchiature; 

atteso  che entro  il  termine  ultimo  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  ore  12:00  del
23.03.2021, è pervenuta sulla piattaforma informatica Sintel l’offerta della società Medtronic Ita-
lia  Spa;

visti i verbali delle sedute del 25/03/2021 e del 13/04/2021 relativi alla verifica della documenta-
zione amministrativa, schede tecniche e offerte economiche, tutti detenuti in atti;
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Dgr XI / 3264/2020 ALL.5C 

IVA totale lavori Importo finanziamento

BUZZI Padiglione C € 70.000,00 - € € 15.400,00 € 85.400,00

BUZZI € 200.000,00 € 180.000,00 € 39.600,00 € 219.600,00 € 44.000,00 € 375.600,00

FBF DEA € 290.000,00 € 35.000,00 € 7.700,00 € 42.700,00 € 63.800,00 € 396.500,00

FBF DEA Oftalmico € 375.000,00 € 20.000,00 € 4.400,00 € 24.400,00 € 82.500,00 € 481.900,00

FBF € 225.000,00 € 20.000,00 € 4.400,00 € 24.400,00 € 49.500,00 € 298.900,00

MELLONI pronto soccorso € 290.000,00 € 130.200,00 € 28.644,00 € 158.844,00 € 63.800,00 € 512.644,00

Interventi 
pronto 
soccorso

Localizzazione 
intervento

Importo lavori e 
spese tecniche

Importo 
apparecchiature

iva 
apparecchiature 

totale 
apparecchiature 

Padiglione C 1 
piano (PS 
Ostericia )

DEA Medicine(PS 
pediatria)
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preso atto che la citata società, in sede di negoziazione diretta,  ha confermato il costo unitario
dell’offerta presentata sulla piattaforma Invitalia Spa:
Codice ID -INVITALIA : TI-AC-19 -    sistema di termoregolazione del paziente  ;  
Modello: CCALIMA2 – CELSIUS MEDICAL, costo unitario € 650,00 iva esclusa; 

  

ritenuto  per  quanto  sopra  di  affidare  la  fornitura  di  n.  59  sistemi  di  termoregolazione  del
paziente,  occorrenti  agli  ambiti  e  settori  di  intervento  di  cui  alle  DGR  XI/  3479/2020  e
XI/3264/2020, come specificato nei prospetti di dettaglio allegato (All.1)  quali parti integranti del
presente provvedimento,  per un imponibile  complessivo pari ad  € 38.350,00 , IVA  del 22%,
per  una spesa complessiva di € 46.787,00 iva inclusa;

evidenziato che  la  spesa  complessiva  pari  a  €  46.787,00 IVA  inclusa,  trova  copertura
economica con il D.L. n.34/ 2020, suddividendo la stessa nell’ambito degli interventi approvati
con gli  allegati  5A e  5B della  DGR XI/  3479/202 e   5C della  DGR  XI/3264/2020,come da
prospetto allegato  e  parte integrante,  e farà  carico  al  conto di  stato  patrimoniale  di  seguito
indicato  del bilancio di previsione 2021, nonché le relative quote di ammortamento tra i costi dei
bilanci d’esercizio degli anni di competenza:

Conto Anno Imponibile IVA 22% Totale 

110204001001200  -  Attrezzature  sanitarie
sterilizzate

2021 €  38.350,00 €  8.437,00 € 46.787,00

ricordato che le  Linee  guida   al  capo  V“  GESTIONE  DELL’ELENCO”  prevedono
espressamente:” i Fornitori iscritti nell’Elenco  sono sottoposti alla verifica dei requisiti di ordine
generale e speciale, di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici dichiarati nel
corso   della  procedura  ai  fini  dell’iscrizione  nell’elenco,  per  tutta  la  durata  dell’elenco.  La
permanenza dell’Abilitazione dei Fornitori all’Elenco esonera i Soggetti Attuatori  dall’attività di
verifica dei requisisti di cui agli articoli 80 e 83 del  Codice dei Contratti Pubblici preordinata alla
conclusione  dei  contratti,  fermo  restando   quanto  previsto  dall’articolo  5.2  del  Disciplinare
dell’Elenco (contenuto nella lex specilis della procedura finalizzata all’ abilitazione  nell’Elenco)
laddove è previsto che i contratti che saranno sottoposti a condizione risolutiva rispetto al buon
esito delle suddette verifiche , ove conclusi nelle more del completamento delle stesse;  

vista la deliberazione n. 683 del 18 giugno 2020 relativa alla ricognizione delle attività ed atti di
competenza  dei  Dirigenti  Responsabili  delle  Unità  Operative  Complesse  ,  Semplici
Dipartimentali  e  Semplici  con  contestuale  individuazione  delle  attività  ed  atti  agli  stessi
espressamente delegati dal Direttore Generale;

richiamato l’articolo  4  del  D.Lgs.165/2001,  il  quale,  al  comma 2 stabilisce  che “ai  dirigenti
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa
mediante  autonomi poteri  di  spesa,  di  organizzazione delle  risorse umane,  strumentali  e  di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati.”

preso atto  che in conformità a quanto stabilito all’art.32 comma 2 del D.Lgs.  50/2016 come
modificato  dall’art.  1  commi  2  e  3  della  L.  120  del  2020,  il  presente  provvedimento  è  da
intendersi  quale atto equivalente alla determina a contrarre, nelle  procedure di  cui  all’art.  36
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comma 2 lettera a) “Affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto”
ove contenga in modo esemplificativo, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
di scelta del fornitore, il possesso dei requisisti di carattere generale e  requisisti di carattere
tecnico professionali ove richiesti;

visto il regolamento aziendale in materia di acquisti di beni e servizi;

visto  altresì il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003  e  s.m.i),  nonché  il  Regolamento  generale  per  la  protezione  dei  dati  personali
(Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016);

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto del Decreto del  Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, del
02/11/2020   relativo all’abilitazione ed istituzione dell’ Elenco dei fornitori di attrezzature per le
terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria
“Covid-19”;

2. di prendere atto che il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le apparecchiature,
avvalendosi degli strumenti messi a disposizione, dal Commissario Straordinario, ha indivi-
duato dall’elenco disponibile sulla piattaforma di Invitalia Spa i requisiti tecnici specifici delle
apparecchiature in relazione ai fabbisogni della ASST Fatebenefratelli Sacco, in ragione del-
le apparecchiature e degli interventi autorizzati dalla Direzione Generale Welfare Lombardia,
giuste deliberazioni di Giunta Regionale nn.XI/ 3479/2020 e  XI/3264/2020;

3. di prendere atto del  prospetto  suddiviso  per  ambito e settore di intervento,  acquisito agli
atti, con il quale il RUP per  le  apparecchiature ha evidenziato in rispondenza di ciascuna
apparecchiatura con classificazione ID, idonea quella offerta al minor prezzo, precisandone il
fornitore, il modello e le quantità, come da  prospetto di dettaglio del 11/02/2021 detenuto in
atti  e nello specifico:
• la fornitura  complessiva di  n. 59 sistemi di termoregolazione del paziente; 

• Codice ID -INVITALIA : TI-AC-19;

• Modello: CCALIMA2 – CELSIUS MEDICAL; 

• società  MEDTRONIC  ITALIA  SPA Via  Varesina,  162,  20156,  MILANO,  Italia  (P.IVA

9238800156);

4. di  affidare, sensi  dell’art.  36  comma 2  del  D.Lgs.  n.  50/2016  così  come  modificato
dall’art. 1 commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, la fornitura di  n.
59 sistemi di termoregolazione del paziente, alla società MEDTRONIC ITALIA SPA Via Vare-
sina, 162, 20156, MILANO,  (P.IVA 9238800156), per un importo complessivo di € 46.787,00
IVA  del 22% inclusa; 

5. di confermare che la fornitura in argomento è suddivisa negli ambiti e settori di intervento
di cui alla  DGR XI/ 3479/202 (allegati 5A e 5B) e   DGR XI/3264/2020 (allegato 5C), come
meglio specificato nell’allegato prospetto (All.1), quale parte integrante del presente provve-
dimento;
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6. di dare atto che la ASST Fatebenefratelli Sacco  come Soggetto Attuatore è esonerata,
come prescritto  al capo V“ GESTIONE DELL’ELENCO” delle Linee guida, dalla verifica dei
requisiti di ordine generale e speciale, di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pub-
blici , essendo la stessa assolta dalla struttura del Commissario Straordinario  per l’Emergen-
za Covid -19; 

7. di confermare  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i. la nomina dei
seguenti RUP:
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  per le apparecchiature, il Direttore della

UOC di Ingegneria Clinica, Ing. Giorgio Orsi;

• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di gara il Direttore ad Inte-

rim della UOC Provveditorato-Economato, la Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni;

8. di dare atto che la  spesa complessiva  pari a  € 46.787,00 IVA inclusa, trova copertura
economica  con  il  D.L.  n.34/  2020,  suddividendo  la  stessa  nell’ambito  degli  interventi
approvati  con  gli  allegati  5A  e   5B  della  DGR  XI/  3479/202  e   5C  della  DGR
XI/3264/2020,come da prospetto allegato e parte integrante,  e farà carico al conto di stato
patrimoniale di seguito indicato  del bilancio di previsione 2021, nonché le relative quote di
ammortamento tra i costi dei bilanci d’esercizio degli anni di competenza:

Conto Anno Imponibile IVA 22% Totale 

110204001001200  -  Attrezzature  sanitarie
sterilizzate

2021 €  38.350,00 €  8.437,00 € 46.787,00

9. nominare,  in qualità  di  Direttore Esecuzione Contratto,  il  Sig.  Giancarlo  Marcante  della  
UOC     Ingegneria Clinica della ASST Fatebenefratelli Sacco, che nell’ambito delle proprie

specifiche competenze provvederà alla gestione delle attività relative alla fornitura di che trattasi;

10. di imputare il costo complessivo di € 46.787,00 IVA inclusa, derivante dalla presente, con le
modalità indicate nella sezione contabile della determinazione;

11. di dare atto che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente
esecutivo e che si procederà a darne pubblicità con le modalità stabilite dalla legge;

12. di dare atto che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente
esecutivo e che si procederà alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online di questa
Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it, cosi come previsto dall’art. 32, c.1 Legge
69/2009 e ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il Direttore ad Interim
UOC Provveditorato Economato  

Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del
D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e norme collegate.

cf/ulv

Pag.8                                                                   

                                                                          

 

http://www.asst-fbf-sacco.it/


DETERMINA DIRIGENZIALE n.748 del  21 maggio 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  non  soggetto  a  controllo,  è  immediatamente
esecutivo e che si procederà alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online di questa
Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it  così come previsto dall'art. 32,c. 1 Legge
69/2009 i ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

La determinazione si compone di n.9 pagine e n. 1 allegati.

UOC Affari Generali e Legali

Il Funzionario addetto

Si attesta che il presente documento, pubblicato all'albo per libera consultazione, è conforme in tutte le sue componenti  all'atto
firmato digitalmente dal dirigente proponente e conservato in originale negli archivi informatici dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco, ai
sensi di legge. Tale atto può essere richiesto via posta elettronica all'indirizzo protocollo.generale@asst-fbf-sacco.it
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Tipologia Apparecchiatura Codice ID

 n. 59 sistemi di termoregolazione del paziente – Modello: CCALIMA2 – CELSIUS MEDICAL

Localizzazione intervento quantità prezzo unitario CUP CIG

SACCO Padiglione 17 20 € 650,00 € 15.860,00  J44E20000520001 

8663094353

SUB TOTALE: 15.860,00

Localizzazione intervento quantità prezzo unitario CUP 

SACCO (resp gen) Padiglione 3 4 € 650,00 € 3.172,00  J44E20000550001 

SACCO (neuro) Padiglione 3 1 € 650,00 € 793,00  J44E20000560001 

BUZZI(mod A) Padiglione B -piano 2 2 € 650,00 € 1.586,00  J49J20000610001

BUZZI (Mod B) Padiglione A PIANI 1 2 € 650,00 € 1.586,00  J44E20000570001 

FBF Pad specialità 12 € 650,00 € 9.516,00  J44E20000580001 

FBF Dip  Emergenza 8 € 650,00 € 6.344,00  J44E20000590001 

FBF Medicine 4 € 650,00 € 3.172,00  J44E20000600001 

SUB TOTALE: € 26.169,00

Localizzazione intervento quantità prezzo unitario CUP 

BUZZI 2 € 650,00
€ 1.586,00

 J41B20000360002 

FBF DEA Medicine(PS pediatria) 2 € 650,00
€ 1.586,00

 J44E20000640001 

MELLONI pronto soccorso 2 € 650,00 € 1.586,00  J44E20000650001 

SUB TOTALE: € 4.758,00

                                                                                         TOTALE FORNITURE  IVA INCLUSA                                 € 46.787,00

TI-AC-19

Interventi terapia intensiva ALL. 5A DGR 
XI/3479/2020

importo affidato IVA inclusa  
22%

Interventi terapia sub -intensiva ALL. 5B 
DGR XI/3479/2020

importo affidato IVA inclusa  
22%

Interventi pronto soccorso ALL. 5C DGR 
XI/3264/2020

importo affidato IVA inclusa  
22%

Padiglione C 1 piano (PS 
Ostericia )

https://invitalia.sharepoint.com/:b:/s/Covid19/Ef0yDYYk8nJLu6H5vtEmi4wBnbEibidTg3W3wBbLFOCgXw?e=pY5NcB
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IL DIRETTORE UOC  ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  N. 59 SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE 
DEL PAZIENTE,  ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A. (INVITALIA SPA),  AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 COSI’ COME MODIFICATO  DALL’ART. 1
COMMI 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020, NELL’AMBITO 
DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER 
IL CONTRASTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 34 
DEL 19/05/2020 – DGR 3479/2020 E DGR 3264/2020- ATTREZZATURE PER LE TERAPIE 
INTENSIVE E SEMI-INTENSIVE E PS – CIG E CUP VARI.

PROPOSTA DI DETERMINA  PROVVEDITORATO
N. 266 DEL 20/05/2021

ha registrato contabilmente che gli importi derivanti dal presente provvedimento sono appostati
come segue:

Conto Competenza Importo Costo/Ricavo Autorizzazione

110204001001200 2021 15.860,00 COSTO 5073-6

110204001001200 2021 26.169,00 COSTO 5074-7

110204001001200 2021 4.758,00 COSTO 5063-5

Firmato digitalmente da:

Direttore UOC Economico Finanziaria
Responsabile della verifica contabile

Dr. Carlo Valentini
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