AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 320

Data 23/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ADESIONE ACCORDO QUADRO ARIC
DETERMINAZIONE 54/2020 - VENTILATORI POLMONARI PORTATILI - PER LE
ESIGENZE DEL COVID HOSPITAL DI PESCARA.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Adesione accordo quadro ARIC determinazione 54/2020
– Ventilatori polmonari portatili – per le esigenze del COVID Hospital di Pescara.
PREMESSO CHE:
 con determinazione ARIC 54/2020 è stata aggiudicata la procedure negoziata d’urgenza ex
art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, per fronteggiare l’emergenza COVID-19
nell’ambito regionale e accelerare la procedura di scelta del contraente per l’acquisizione di
attrezzature per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19 nell’ambito regionale, indette
con Determina n. 43 del 25 marzo 2020;
 con determinazione dirigenziale n°173/ABS del 2/04/2020 si è già aderito all’accordo
quadro per la fornitura di 20 ventilatori polmonari NIV;
ATTESO CHE è stato richiesto dal Diretore Sanitario Aziendale Antonio Caponetti e dal dott.
Giustino Parruti, Direttore dell’ Unità Operativa Complessa Malattie Infettive, la necessità di
attivare la fornitura di ulteriori 40 ventilatori polmonari per le esigenze del COVID Hospital di
Pescara;
DATO ATTO CHE:
 nell’ambito dell’accordo quadro ARIC sopra citato, aggiudicato alla ditta VIVISOL,
risultano ancora disponibili 38 ventilatori polmonari NIV;
 verificata la disponibilità della ditta VIVISOL a fornire n°20 ventilatori polmonari ASTRAL
150 - RESMED in pronta consegna ed ulteriori 18 modello ASTRAL 150, sempre in pronta
consegna, come “muletto” che saranno sostituiti non appena saranno disponibili i ventilatori
contrattualizzati nell’accordo quadro;
CONSIDERATA la necessità di avviare l’esecuzione della fornitura, attesa la natura emergenziale
dell’esigenza che i dispositivi sono destinati a soddisfare;
VISTI:
 il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 Vista la legge n. 142/90 circa l’immediata esecutività degli atti deliberativi;
 le determine n°72/GEF del 08/09/2020, n°73/GEF del 16/09/2020 e n°03/GEF del
12/01/2021;
DELIBERA
1. DI aderire all’accordo quadro approvato con determinazione ARIC 54/2020 per la fornitura
di ulteriori 38 ventilatori ventilatori polmonari NIV;
2. DI accettare la fornitura in pronta consegna di n°20 ventilatori polmonari ASTRAL 150 RESMED in pronta consegna ed ulteriori 18 modello ASTRAL 150 di proprietà della
VIVISOL, sempre in pronta consegna, come “muletto” che saranno sostituiti non appena
saranno disponibili i ventilatori contrattualizzati nell’accordo quadro;
3. DI dare atto che l’importo complessivo della fornitura sarà di € 307.800,00 iva esclusa se
dovuta, così come previsto dalla delibera determinazione ARIC 54/2020 e dal relativo
accordo quadro sottoscritto dalla ditta VIVISOL con ARIC;
4. DI dare atto che si considererà quale data per l’esecuzione del contratto e da cui
decorreranno i termini di legge per il pagamento delle fatture quella della conseegna dei

ventilatori contrattualizzati nell’accordo quadro in sostituzione dei 18 modello ASTRAL
150 di proprietà della VIVISOL forniti come “muletto” nelle more della consegna dei
ventilatori contrattualizzati nell’accordo quadro;
5. DI nominare RUP della presente procedura la dott.ssa Vilma ROSA;
6. DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
7. DI disporre che il presente atto venga pubblicato sull’Albo-Pretorio on line aziendale ai
sensi del d.lgs. n°33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n. 0101020502
Anno 2021

Il Direttore
Maria Ruffini
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi
firmato digitalmente
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