
Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Struttura Proponente: Gestione Servizi Economali ed Approvvigionamenti

Determinazione del Dirigente Responsabile nr. 147 del 13/03/2020

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - PROCEDURA NEGOZIATA IN URGENZA AI 
SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA  2,  LETTERA  A)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016,  PER  LA 
FORNITURA  DI  N.  2  LETTI  PER  TERAPIA  INTENSIVA  -  VALORE  DELLA 
FORNITURA: EURO 36.356,00 ( IVA COMPRESA) - CIG. N. Z202C6E873 .

Il Responsabile del Procedimento

GOLZIO MICHELE 

Il Dirigente Responsabile

AMPRINO CLAUDIO

Registrazione contabile

Anno Autorizzazione/sub Conto Importo

2020 2020/18/1 progetto M001 01120411 36.356,00

Struttura titolare della spesa SC Gestione Economico Finanziaria

dott. Emanuele RUFFINO

Esecuzione dell’atto

Il presente atto diviene eseguibile dal giorno 13/03/2020

Procedimento a cura degli Affari Generali
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Il  13/03/2020,  in  Orbassano  Regione  Gonzole  10,  presso  la  sede  dell’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria San Luigi Gonzaga

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

“Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28 febbraio 2020, in ordine alla propria 
competenza all’adozione del presente provvedimento ”;

Evidenziato  che,  a  fronte  della  situazione  di  emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza 
internazionale, relativa all’epidemia da COVID19, questa AOU sta allestendo nuovi posti letto per 
affrontare  l’emergenza sanitaria;

Rilevato che, tra le varie necessità di dotazioni tecnologiche indispensabili, la Direzione Sanitaria 
ha evidenziato la necessità di procedere all’acquisizione in emergenza di almeno 8 letti per terapia 
intensiva da dedicare alle aree a rischio;

Preso  atto  che la  funzione Ingegneria  Clinica,  nelle  more di  idoneo accordo quadro in  fase di 
pubblicazione, ha individuato un primario fornitore in grado di assicurare la consegna entro il 20 
marzo 2020, di n. 2 letti per terapia intensiva con materasso ad aria polifunzionale;

Considerato lo  stato di  emergenza che coinvolge l’intero territorio nazionale e  delle consistenti 
esigenze che interessano gli approvvigionamenti in quantità tali da non poter essere interamente 
soddisfatte,  condizione  tale  da  giustificare  l’acquisto  immediato  dei  due  letti  al  momento 
disponibili;

Visto  a  tal  fine  il  preventivo  di  spesa  n.  2020/852  del  12/03/2020,  presentato  dalla  Ditta  
MALVESTIO SPA, per la fornitura di n. 2 “LETTO TERAPIA INTENSIVA con materasso ad aria 
polifunzionale”, cod. 378250, al prezzo  unitario 14.900,00 oltre IVA;

Dato  atto  che  l’Unita  di  Crisi  COVID-19  –  Acquisti  della  Regione  Piemonte,  interpellata 
telefonicamente e con mail in data 12/03/2020, ha comunicato che la tipologia dei beni in oggetto  
non è al momento in fase di acquisto da parte della Protezione Civile, autorizzando questa AOU 
all’acquisto in autonomia;

Ravvisato che,  per tipologia e importo, tale fornitura rientra nella disposizione di cui all'art.  36 
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che la spesa complessiva di € 36.356,00, compresa IVA, viene imputata al centro di costo 
92021 specificamente creato per l’emergenza CORONAVIRUS Anestesia Rianimazione,  e trova 
copertura  sul conto  01120411 sub 2020/18/1 progetto M001;

Richiamato il Regolamento Aziendale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato con Deliberazione del Direttore Generale f.f. 
n. 6 del 20/06/2018;

Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 
241/1990 e s.m.i.;

Ciò premesso, considerato e ritenuto
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DETERMINA

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Ditta Malvestio spa, Con sede in Villanova 
(PD), via Caldana 121, la fornitura n. 2 “LETTO TERAPIA INTENSIVA con materasso ad aria 
polifunzionale”,  cod.  378250,  al  prezzo unitario 14.900,00 oltre IVA  con consegna garantita 
entro il 20 marzo 2020 come da offerta  n. 2020/852 del 12 marzo 2020 (All. 1);

2) di registrare la spesa complessiva di euro 36.356,00 compresa IVA, sul conto  01120411 sub 
2020/18/1 progetto M001 “emergenza CORONAVIRUS”; 

3) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla  
normativa  vigente,  verranno pubblicate  sul  sito  internet  aziendale,  nell’ambito  dei  dati  della 
sezione “Amministrazione Trasparente”;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 co. 2, 
della L.R. n. 10/95, al fine di poter disporre nel minor tempo possibile le apparecchiature in 
oggetto;

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul 
sito informatico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE

AMPRINO CLAUDIO
  con firma digitale

      
Allegati: 

1. offerta  n. 2020/852 del 12 marzo 2020….
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Arredamenti per strutture ospedaliere – Furniture for healthcare facilities 

PREVENTIVO 2020/852  del  12/03/20 
Rif. Interno: MZ - C3058 - 000 - F 

Spett.le 
 
AZ. OSP. UNIV. S.LUIGI GONZAGA 
 

REGIONE GONZOLE, 10 
10043 ORBASSANO (TO) 

 ACCORDI INTERCORSI 

 Vs. Rif : DOTT. MICHELE GOLZIO 

 

 

Vi informiamo che, ai sensi del D. lgs. 196/2003, i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento della nostra attività. I dati, il 
cui conferimento è obbligatorio per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, verranno trattati nel rispetto della normativa con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, 
comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la loro riservatezza. Il mancato conferimento dei dati verrà valutato in relazione all'importanza dei dati negati 
rispetto alla gestione del rapporto commerciale.I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a: nostra rete di agenti; società di factoring; istituti di credito; società di 
recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di informazioni commerciali; professionisti e consulenti; aziende operanti nel settore del trasporto.Voi potrete in 
ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196/2003, e quindi, conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei Vostri 
dati, nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Titolare del trattamento dei dati è la Malvestio S.p.a. , con sede in Villanova di Camposampiero (Padova), Via 
Caltana, 121.                                                                                       MALVESTIO S.P.A. 

 

Malvestio S.p.a. - 35010 Villanova (Padova) italy - Via caltana, 121 - Tel. 049/9299511 - Fax 049/9299500 
cap.soc. 2.970.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. padova 119204 - reg.imprese, c.f. e p.iva 00197370281 
www.malvestio.it e-mail:info@malvestio.it 

 

Villanova (PD), lì 12/03/2020 
 Spett.le  AZ. OSP. UNIV. S.LUIGI GONZAGA 
 
Ci pregiamo di sottoporVi la nostra migliore offerta per quanto riguarda gli articoli sotto  
riportati. 
 
 
 
OGGETTO: OFFERTA PER FORNITURA LETTI TERAPIA INTENSIVA - EMERGENZA COVID-19 
 
 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
Listino n° : 34-19 
Validita’: 90 gg  
Garanzia : 12 Mesi  
Pagamento : Rimessa diretta ENTRO 60 gg.df.D.LGS.192/2012 
Resa Merce : Franco Vs. magazzino 
Imballo : INCLUSO 
Spedizione : Via camion 
I.V.A.: A NORMA DI LEGGE A VS. CARICO 22% 
 
 
In caso di ordine  si prega di citare il numero del presente preventivo.  
 
 

 

INVESTIAMO NEL NOSTRO PAESE 
 

DIAMO PREFERENZA AL PRODOTTO ITALIANO 
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arredamenti per ospedali - cliniche - comunità - hospital - clinic - comunity furniture 

 
PREVENTIVO N.  2020/852  del  12/03/20 

 

Pagina 2 di 2 

Spett.le 

 

AZ. OSP. UNIV. S.LUIGI GONZAGA 
 
REGIONE GONZOLE, 10 
10043 ORBASSANO (TO) 
 
 
ACCORDI INTERCORSI 

Ns. Rif. Interno: MZ - C3058 - 000PF Vs Rif : DOTT. MICHELE GOLZIO 
 

 

 
Si diffida a riprodurre sia pure in parte o di passare a terzi il presente disegno. L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche 
e/o estetiche ritenute opportune. 
It is not authorized coping, however in part, or using of the present drawing.The Company reserves the right to introduce all technical and/or aesthetical modifications deemed 
necessary to their products without prior notice. 
 

Malvestio S.p.a. - 35010 Villanova (Padova) italy - Via caltana, 121 - Tel. 049/9299511 - Fax 049/9299500 
cap.soc. 2.970.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. padova 119204 - reg.imprese, c.f. e p.iva   00197370281  

www.malvestio.it e-mail:info@malvestio.it 
 

 Pos. Articolo Descrizione Q.tà P.Unit. € Importo € 
       

OFFERTA PER FORNITURA LETTI TERAPIA INTENSIVA - EMERGENZA COVID-19   
   

 1 378250 LETTO TERAPIA INTENSIVA CON MATERASSO 
AD ARIA PLURIFUNZIONE 

2,00 14.900,00 29.800,00 

  CONSEGNA ENTRO IL 20 MARZO 2020    

    

   

  

 
   

       

 2 378250 LETTO TERAPIA INTENSIVA CON MATERASSO 
AD ARIA PLURIFUNZIONE 

6,00 14.900,00 89.400,00 

  CONSEGNA ENTRO 21/04/2020    

    

   

  

 
   

          

   
T O T A L E    G E N E R A L E  

 
119.200,00 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
 
Malvestio Spa 
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Visto di Regolarità contabile a cura della Struttura Complessa  
gestione economico finanziaria sulla 

Proposta n. 327 /2020 

Oggetto:  EMERGENZA CORONAVIRUS - PROCEDURA NEGOZIATA IN URGENZA AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 2 

LETTI PER TERAPIA INTENSIVA - VALORE DELLA FORNITURA: EURO 36.356,00 ( IVA 

COMPRESA) - CIG. N. Z202C6E873 

Orbassano li, 13/03/2020 

Sottoscritto da
(RUFFINO EMANUELE DAVIDE)

con firma digitale
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