via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

DETERMINAZIONE
del Dirigente Responsabile
APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E
SERVIZI

N. 507 DEL 08/05/2020

OGGETTO
emergenza COVID-19. Attrezzature, apparecchiature e consumabili da
destinare alle SS.CC. Anestesia e Rianimazione 1 e 2 del P.O. di
Pordenone - Acquisto interamente finanziato da donazioni in
applicazione del c. 3 dell’art. 99 ex D.L. 18/2020.

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente.
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Oggetto: emergenza COVID-19. Attrezzature, apparecchiature e consumabili da destinare alle SS.CC.
Anestesia e Rianimazione 1 e 2 del P.O. di Pordenone - Acquisto interamente finanziato da donazioni in
applicazione del c. 3 dell’art. 99 ex D.L. 18/2020.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO S.C./SSD Proponente: APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art3 e art. 11: assetto del servizio sanitario
regionale – Costituzione dei nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la modifica della
denominazione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (AAS5) con sede legale a
Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO) a far data dall’1.01.2020;
- Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20 dicembre 2019, con cui è
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019;
- Art. 43, c. 4 dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora As FO), allegato al decreto del Direttore
Generale n. 367 del 14/5/2018;
- Allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;
- Decreto del Commissario Straordinario n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo
Locale e del Bilancio preventivo per l'anno 2020”;
- Decreto DG n. 833/24.12.2018 di affidamento dell’incarico di Direttore della S.C.
Approvvigionamenti e gestione contratti fornitura beni e servizi;
- 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;
- DL 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- D.L.vo 50/2016
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DELL’ATTO
Con nota dd. 09.03.2020 e successive integrazioni, il direttore della SC Anestesia e Rianimazione 1 e f.f.
della SC Anestesia e Rianimazione 2 del P.O. di Pordenone manifestava, al fine di tutelare la salute pubblica
e prevenire l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la necessità impellente di dotarsi
di attrezzature ed apparecchiature da collocare presso l’U.O. di Terapia Intensiva per poter accogliere
pazienti affetti da COVID-19, così come esplicitato nell’Allegato Attrezzature e Consumabili TI PN parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
a riscontro di tale richiesta con note dd. 10.03.2020 e successive, il Direttore Sanitario f.f. confermava
l’urgente necessità di procedere all’acquisto di cui trattasi;
considerate inoltre le richieste di consumabili correlate all’utilizzo di apparecchiature nonché di presidi
medici destinati alla cura dei pazienti affetti da Covid-19, conservate agli atti;
richiamato l’art. 99 “Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID19” che al c. 3 testualmente così recita ”Sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte
delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto
dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
Determinazione n. 507 del 08/05/2020 pag. 3
giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa
consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice dei contratti pubblici, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità”;
dato atto che con determinazione del Dirigente Responsabile della SC Affari Generali n. 310 del 17.03.2020
è stata disposta l’accettazione in denaro da parte di persona Anonima, di cui alla bolletta di entrata n. 1655,
per un importo pari a € 1.000.000,00 da destinarsi alla Terapia Intensiva del P.O. “Santa Maria degli Angeli”
di Pordenone;
dato inoltre atto che l’acquisto delle attrezzature, apparecchiature e consumabili di cui si è sopra detto è
conforme al motivo della liberalità sopracitata;
ritenuto quindi di procedere all’acquisto delle attrezzature, apparecchiature e consumabili riportati
nell’elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento, tramite:
- adesione, ove presenti, a Convenzioni/procedure di gara stipulate da ARCS,
- affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) o lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alle
condizioni riportate nell’allegato Attrezzature cit., previo riscontro della non presenza di
convenzioni Consip né procedure ARCS per i beni in argomento;
valutato che, in ordine alle attrezzature, apparecchiature e consumabili acquisiti tramite affidamento
diretto, la congruità del prezzo dell’offerta pervenuta è evidente in ragione dei prezzi attualmente applicati
sul mercato per prodotti analoghi oltre che in ragione dei tempi di consegna assicurati dal fornitore, che
soddisfano perfettamente le necessità dell’Azienda;
appurata l’idoneità tecnico clinica delle attrezzature, apparecchiature e consumabili offerti dalle Ditte
interpellate, anche sotto il profilo della sicurezza, della marcatura CE, DM e IVD, per quanto di pertinenza,
nonché la regolare iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici;
preso atto inoltre che le SSCC Anestesia e Rianimazione 1 e 2 del P.O. di Pordenone hanno espresso parere
favorevole in merito alle configurazioni delle attrezzature ed apparecchiature proposte con note agli atti
dello scrivente ufficio;
dato infine atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e che, in ordine allo stesso, non si rilevano conflitti di interesse;
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ECONOMICA DELL’ATTO RISPETTO AL BILANCIO ECONOMICO DI
PREVISIONE
Gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento pari a € 654.127,84 iva esclusa per un totale
complessivo di € 798.035,96 iva compresa, sono interamente finanziati con fondo derivante dalla
donazione in Istruttoria citata.
PROPONE
che il Responsabile della SC Approvvigionamento e gestione contratti fornitura beni e servizi
1. disponga l’acquisto di attrezzature, apparecchiature e consumabili riportati nell’allegato prospetto,
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, per un importo totale pari a € 798.035,96
iva compresa da destinare alle SSCC Anestesia e Rianimazione 1 e 2 del P.O. di Pordenone;
2.

disponga l’adozione degli atti/provvedimenti necessariamente conseguenti.
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Il Responsabile del Procedimento
Costella dr.sa Vania
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI
VISTO:
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in
oggetto specificato;
-

l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici
di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;

-

il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per
l'anno 2020”;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
-DETERMINA1. di disporre l’acquisto delle attrezzature, apparecchiature e consumabili in istruttoria elencati alle
condizioni ivi esplicitate;
2. di disporre l’adozione degli atti/provvedimenti necessariamente conseguenti.

Il Dirigente Responsabile - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA
BENI E SERVIZI
dott.ssa Vania Costella

Elenco allegati:
1
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ATTREZZATURE FINANZIATE CON DONAZIONE
Mail S.C.

Riscontro
Mail a ditta
D.S

Riscontro
ditta

preventivo del
richiesta di
09.03.20 parere
acquisto n. 4 letti
richiesta
importo €
positivo
da Terapia
preventivo 24.500,00 (iva
del
Intensiva del
del 09.03.20 esclusa) e €
10.03.20
09.03.20
12.500,00 (iva
escl.)

richiesta di
parere
acquisto n. 2
positivo
ventilatori portatili
del
es. tipo Monnal
10.03.20
T60 del 09.03.20

richiesta di
acquisto n. 1
videolaringoscopi
o Glade Scope del
09.03.20
richiesta di
acquisto n. 1
monitoraggio
emodinamico
avanzato
HemoSphere
Edwards del
09.03.20

richiesta di
acquisto n. 1
colonna video
broncoscopia
completo di 1
videolaringoscopi
o Cmac con lame
riutilizzabili
DBlade del
09.03.20

\\

parere
richiesta
positivo
preventivo
del
del 09.03.20
10.03.20

parere
richiesta
positivo
preventivo
del
del 10.03.20
10.03.20

parere
richiesta
positivo
preventivo
del
del 10.03.20
10.03.20

\\

preventivo del
10.03.20 importo €
17.800,00 (iva
esclusa)

preventivo del
10.03.20 importo €
35.000,00 (iva
esclusa)

Parere
utilizzato
re

N. ordine
Ascot e n. CIG

Destinazione

2020/1963
Z562C65344
SI

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

procedura AsFO

2020/2093
ZDB2C6D442

Descrizione

Fornitore

3 letti terapia
intensiva Hill Rom: 2
cod. P7500
progressa terapy e 1
cod. P7500
progressa
Hill-Rom Spa
pulmonary garanzia 24 mesi
1 letti terapia
intensiva Hill Rom:
cod. P7500
progressa terapy garanzia 24 mesi

Ordinato Motivazioni Affidamento Importo totale (iva
ad ARCS
diretto
compresa)

29.890,00 €
//

SI

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

2 ventilatori portatili
polmonari Monnal
T60 comprensivi di
2 in
Alker Medicale
caricabatteria
pronta
esterno e morsetto
Srl
consegna
per barra universale garanzia full- risk 24
mesi

SI

2020/2019
procedura AsFO
ZD72C68B9B

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

1 videolaringoscopio
cod. VER-0270-0996
Glidescope Core, con
alimentatore, cavo,
lame etc. -

Promed Srl

S.C. Anest. E
Rianim 2 PN

1 piattaforma
monitoraggio
Hemosphere:
monitor cod. HEM1 cavo cod.
HEMPSC100 - cavo
cod. 70CC2 - modulo
cod. HEMSGM10 cavo HEMOXSC100

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

1 colonna di
videobroncoscopia
cod. 11303bnxk,
cod. 11302bdxk,
cod. 8403zxk, cod.
8403x, cod. 8403hxk,
cod. tm220, cod.
20020085, cod.
29005ifh, cod.
8401yab, cod.
29005ak, cavo dvihdmi 3 mt

SI

procedura AsFO

procedura AsFO

2020/2025
Z152C6902F

2020/2005
ZA52C67D26

pronta consegna

15.250,00 €

procedura ARCS
aderito con
contratto
2020/1954
derivato - €
ZCD2C64447
21.718,00 (iva
escl.)

SI
preventivo del
10.03.20 importo €
36.500,00 (iva
esclusa)

Procedure

in convenzione ARCS
ID16APB012

26.495,96 €

//

tempi di consegna

21.716,00 €

Edwards
Lifesciences
Italia Spa

//

pronta consegna

42.700,00 €

Promed Srl

//

pronta consegna

44.530,00 €

1/5

richiesta di
acquisto n. 3
monitor da
trasporto
comprensivi di
monitoraggio
EtCO2 del
09.03.20 e del
12.03.20

parere
richiesta
positivo
preventivo
del
del 06.03.20
10.03.20

richiesta
richiesta di
preventivo
parere
acquisto n. 3
del 12.03.20
positivo
ventilatori di alta
del
gamma del
10.03.20
09.03.20
\\

richiesta di
acquisto n. 30
Pompe siringa e 5
space station
BBraun ventilatori
di alta gamma del
03.03.20 e di altre
5 space station il
09.03.20

SI

SI

procedura AsFO

2020/2105
ZB22C6D8E5

\\

SI

procedura ARCS
aderito con
2020/2317
contratto
8254743D68
derivato

TD1240278
Consip del
06.03.20 (per
30 pompe
offerta TD del
siringa e 5
13.03.20 - €
space station)
46.000,00 (iva
parere
escl.)
positivo
richiesta
del
preventivo
10.03.20
per
integrazione
TD delle 5
space station preventivo del
richieste in un 12.03.20 importo €
secondo
momento del 13.000,00 (iva
esclusa)
12.03.20

richiesta di
parere
acquisto ulteriori
richiesta
positivo
n. 10 pompe
preventivo
del
del 20.03.20
siringa BBraun del
24.03.20
19.03.20
richiesta di
acquisto di n. 1
macchina del
ghiaccio del
23.03.20

preventivo del
10.03.20 importo €
24.900,00 (iva
esclusa)
preventivo del
12.03.20 importo €
19.000,00 (iva
esclusa)

2020/2095
procedura AsFO
Z382C6D668

parere
richiesta
positivo
preventivo
del
del 30.03.20
24.03.20

richiesta di
parere
acquisto di n. 1
richiesta
positivo
ventilatore IPV 2
preventivo
del
del 27.03.20
Percussionaire del
25.03.20
25.03.20

preventivo del
31.03.20 importo €
11.000,00 (iva
esclusa)
preventivo del
01.04.20 importo €
2.190,00 (iva
esclusa)

preventivo del
01.04.20 importo €
10.558,00 (iva
esclusa)

SI

procedura AsFO

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

S.I.D.E.M. Spa

//

tempi di consegna
(supporto con muletti)

30.378,00 €

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

1 ventilatore
polmonare Elisa 600 Medigas Italia
completo di carrello Srl
garanzia 24 mesi

//

pronta consegna

23.180,00 €

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

n. 2 ventilatore
polmonare Servo U
cod. 6694800

2

tempi di consegna

57.218,00 €

2020/2001
8241170C9D

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

SI

procedura AsFO

2020/2104
ZC12C6D9FF

procedura AsFO

2020/2394
ZBF2C86A78

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

SI

procedura AsFO

2020/2568
Z3C2C9BEAE

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

procedura AsFO

2020/2545
Z082C97EA9

30 pompe siringa
perfusor space cod.
8713030+8713130+8
713110D - e 5 space
station con
spacecom cod.
8713142 - con cod.
8713145 -garanzia
full risk 24 mesi

Getinge Italia
Srl

56.120,00 €

Bbraun Milano
Spa

//

tempi di consegna

5 space station con
spacecom cod.
8713142 - conspace
cover comfort cod.
8713145 -garanzia
full risk 24 mesi

SI

SI

3 monitor da
trasporto mod.
Philips X3 cod.
867030 e cod.
867041

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

10 pompe siringa
perfusor space cod.
8713030 e 10
Bbraun Milano
Alimentatori Space
Spa
III cod 8713110D garanzia full risk 24
mesi
1 fabbricatore di
ghiaccio cod. CASF80 - ghiaccio
Atis Srl
granulare - garanzia
12 mesi
1 ventilatore
polmonare cod.
153300000 mod. IPV2C PERCUSSIONAIRE Medigas Italia
con 10 circuiti IPV
Srl
cod. 152400007 garanzia full risk 24
mesi

15.860,00 €

//

tempi di consegna

13.420,00 €

//

pronta consegna

2.671,80 €

//

tempi di consegna

12.880,76 €

2/5

richiesta di
acquisto di n. 6
carrelli portasacco
per la biancheria
sporca del
13.03.20
richiesta di
acquisto di n. 10
app. ventilazione
non invasiva (5
per la TI e 5 per la
Pneumologia) del
09.03.20
richiesta di
acquisto di n. 30,
poi rettificato a 7
(5 per la TI e 2 per
la Medicina),
AIRVO II del
13.03.20

richiesta
preventivo
del 13.03.20

preventivo del
13.03.20 importo €
760,74 (iva
esclusa)

procedura AsFO

2020/2148
Z512C723BD

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

6 carrelli portasacco
biancheria sporca

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

CFS Italia

//

tempi di consegna

928,10 €

5 apparecchiature
ventilazione non
invasiva (con
Burke & Burke
funzione Bipap e
Terapia ad alti flussi)

10

pronta consegna

45.445,00 €

parere
positivo
del
11.03.20

\\

\\

SI

procedura ARCS
aderito con
2020/2309
contratto
82550434FC
derivato

parere
positivo
del
13.03.20

\\

\\

SI

procedura ARCS
aderito con
2020/2308
contratto
8254818B4D
derivato

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

5 macchine AIRVO II
(cod. PT101EW)

An.Cor.med
Minisini

5

tempi di consegna

21.350,00 €

preventivo del
parere
01.04.20 richiesta
positivo
importo €
preventivo
del
del 31.03.20 24.000,00 (iva
31.03.20
esclusa)

SI

procedura ASFO

2020/2548
Z382C97EDA

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

1 elettrocardiografo

Mortara

//

pronta consegna

29.280,00 €

richiesta di
preventivo del
parere
acquisto di n. 1
richiesta
18.03.20 monitor
positivo
preventivo
importo €
multiparametrico
del
del 18.03.20
48.960,00 (iva
amagnetico del 19.03.20
esclusa)
18.03.20

SI

procedura ASFO

2020/2276

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

1 monitor
multiparametrico
amagnetico

MEDICA SRL
(PN)

//

pronta consegna

59.731,20 €

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

n. 8 sistemi di
umidificazione attiva
per ventilazione
meccanica
AN.COR-MED
MR850ALU a
di Corrado
noleggio e relativo
Minisini
materiale di
consumo, per 24
mesi

//

tempi di consegna

104.471,04 €

//

Consumabile dedicato a
pompa infusionale

//

richiesta di
acquisto di n. 5
ECG del 30.03.20

richiesta di
offerta del
acquisto di n. 8
6/3/2020,
sistemi di
parere
tramite TD
umidificazione
positivo avvio td mepa
MEPA n.
attiva per
del
il 5.3.2020
1237238,
ventilazione
3.03.2020
apparecchiatu
meccanica MR850
re a noleggio
del 2.3.2020

SI

procedura ASFO

24 mesi
8237131788

Richiesta di n. 200
pz al mese di
Deflussore
GEN00002 per
pompa del
27.03.2020

richiesta
OFF.
preventivo
T152817.I3 del
del
27.03.2020
27.03.2020

procedura ASFO

4 mesi
Z6B2C8F696

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

Fornitura di
Deflussore
GEN00002 per
Becton
pompa infusionale a
Dickinson Italia
doppio canale per
S.p.A.
l'infusione
controllata di fluidi e
farmaci per 4 mesi

Richiesta di n.
acquisto per 2
confezioni di filtri
RT019 del
27.03.2020

richiesta
OFF.
preventivo
N.20/2020 DEL
del
27.03.2020
27.03.2020

2020/2500
procedura ASFO
Z292C916CD

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

n. 40 filtri
batterico/virale per AN.COR-MED
tratto
di Corrado
espiratorio/inspirato
Minisini
rio finale RT019

€ 5.856,00

€ 195,20

3/5

Richiesta di n. 40
palloni monouso
cod.M1036387
per progetto
Maschera
Richiesta iniziale
del 27.03.2020, da
ultimo risub n. 29
dell'1.4.2020
Richiesta iniziale
del 16.03.2020, da
ultimo risub n. 20
dell'19.03.2020

Richiesta risub n.
16 dell'16.03.2020
parere
richiesta di
positivo
acquisto n. 1 TEG
del
6S del 09.03.20
10.03.20
Richiesta del
25.03.2020

richiesta di
preventivo a OFF. MAIL DEL
3 ditte del
27.03.2020
26.03.2020
OFF.
richiesta
PROT.117/UGpreventivo
ALMS/GRT/ml
del
d del
31.03.2020
31.03.2020
richiesta
preventivo
prev.
del
200318/eb del
17.03.2020 a 18/03/2020
due ditte
prezzo da
offerta mepa
\\
TD 1157299
del
13/12/2019
richiesta di
OFFERTA
preventivo
IT20200313CS
del
42615
10.03.2020
Richiesta
OFF.
preventivo
3076/20*OP/V
del
M/sv
25.03.2020

2020/2512
Z5D2C93C59

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

2020/2538
procedura ASFO
Z9B2C96B74

procedura ASFO

procedura ASFO

fornitura di n. 40
Palloni monouso
cod.M1036387

unica ditta, tra le tre
contattate, a
commercializzare il
prodotto richiesto

VYAIRE S.R.L.

//

S.C. Anest. E
Rianim 1 PN

n. 35 maschere per
ventilazione
AIR LIQUIDE
Respireo Hospital
MEDICAL
(per CPAP), varie SYSTEM S.P.A.
misure

//

2020/2281
ZEB2C7DE5B

Rianim. PN

n. 150 MASCHERA DI
VENTILAZIONE EASY DIMAR S.R.L.
VENT

//

ditta con offerta migliore
delle due distributrici per
FVG

€ 10.614,00

procedura ASFO

2020/2188
Z3A2C76422

Rianim. PN

//

unica ditta a
commercializzare il
prodotto compatibile con
apparecchiature in uso

€ 39.040,00

procedura ASFO

2020/2278
ZBD2C7DAC8

Rianim. PN

//

unica ditta, materiale
dedicato

€ 5.490,00

procedura ASFO

2020/2426
Z972C8AD25

Rianim. PN

//

tempi di consegna

€ 7.866,07

//

unica ditta, materiale
dedicato

€ 3.513,60

n. 20 kit cartuccia
CYTOSORB

AFERETICA
S.R.L.

materiale dedicato
ad apparecchiature HAEMONETICS
TEG 6S ricevute da ITALIA S.R.L.
donazione
n. 12 tra
posizionatori e
COREMEC
cuscini antidecubito
S.R.L.
per pazienti intubati

Richieste del
17.03.2020 e del
2.4.2020

Offerta n.
Richiesta di
GR2000677
preventivo
del 17/3/2020
del
e offerta n.
17.03.2020 e
GR2000860/ml
del 3.4.2020
b del 3/4/2020

procedura ASFO

12 mesi
Z962C786BC

Rianim.PN

Fornitura di circuiti e
filtri monopaziente
dedicati per il
VENTILATORE
POLMONARE BIRD
TYPE VDRL 4

Richiesta del
16.3.2020 (risub n.
17)

Conferma
Richiesta
telefonica del
telefonica di
17/3/2020
confema
dell'offerta n.
offerta prezzi 6047105/MA/
del 17.3.2020
EI del
28/2/2018

procedura ASFO

2020/2192
Z392C769BF

Rianim.PN

n. 100 adattatori
mono M2533A per
S.I.D.E.M. Spa
tubo endotracheale
per monitor Philips

//

Richiesta del
6.4.2020

offerta MEPA
avvio td mepa
TD 1276471
il 23.4.2020
del 28.4.2020

procedura ASFO

12 mesi
Z4D2CCB152

Rianim.PN

Kit monopaziente
standard e CO2 per
ventilatore MONNAL
T60

//

MEDIGAS
ITALIA SRL

ALKER
MEDICALE
S.R.L.

€ 301,34

€ 721,63

€ 1.988,60

unica ditta, materiale
dedicato

€ 24.601,30

4/5

Richiesta del
24.4.2020
(indicazione
fabbisogni
annuali)
Richiesta tramite
risub n. 21 del
23.03.2020

indicazione
fabbisogno
annuale del
7.5.2020

preventivo
iniziale del offerta MEPA
17.4.2020 e TD 1284668
avvio td mepa del 6.5.2020
il 5.5.2020

//

MEPA ODA
N°5471385

Preventivo già
agli atti,
raccolto per
OFFERTA
emissione IT20200313CS
ordine
42615
urgente del
25.03.2020

Consumabili per
monitor
multiparametrico
amagnetico
Iradimed 3880

12 mesi
procedura ASFO
Z572CE1DCF

Rianim.PN

2020/2845
Z732CB7416

Rianim.PN

n. 2000 SPAZZOLINO VER SAN &
MONOUSO CON
DAFNE M.D.
EVACUATORE N6513
S.R.L.

Rianim.PN

MATERIALE
DEDICATO A n. 2
APPARECCHIATURE HAEMONETICS
TEG Analyzer 6S,
ITALIA S.R.L.
ricevute in
donazione

procedura ASFO

procedura ASFO

12 mesi
Z452CEA239

MEDICA SRL
(PN)

unica ditta, materiale
dedicato

€ 15.711,16

€ 6.051,20

unica ditta, materiale
dedicato

TOTALE IVA incl.
Totale IVA escl.

€ 22.570,00

798.035,96 €
654.127,84 €
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