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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista  la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 

Vista la delibera n.  1720 del  24.11.2016 di  approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 644 del 18.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del sistema aziendale di
deleghe  e  conseguente  individuazione  delle  competenze  nell’adozione  di  atti  amministrativi  ai
dirigenti delle macroarticolazioni aziendali; 

Richiamato il  Decreto  Legislativo  n.  502/1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Richiamata la  Legge  Regionale  n.  40/2005  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  la
"Disciplina del servizio sanitario regionale";

Considerata la situazione di emergenza sanitaria che interessa l’intero territorio nazionale in seguito
alla diffusione del Virus COVID-19, e che determina l’immediata necessità di garantire  un incremento
del  numero di posti letto per le cure intensive di  280 posti a livello regionale, come da piano della
R.T., in atti;

Preso  atto della  comunicazione  D.ssa  Daniela  Matarrese  Direttore  della  Rete  Ospedaliera
dell’Azienda USL Centro, che attesta l’urgente necessità di acquisire n. 24 letti per aprire un reparto
Covid presso il vecchio P.O. Misericordia e Dolce di Prato;

Vista :
 la necessità di procedere alla acquisizione di n. 24 letti  da destinare al P.O. sopra indicato,

come previsto dal sopra menzionato piano della Regione Toscana, e come da comunicazione
ricevuta da Estar, in atti;

 l’offerta  economica della  ditta  Linet  Italia  trasmessa da ESTAR all’Azienda  USL Toscana
Centro per la fornitura di letti comprensivi di materasso, aste flebo e sollevamalati;

 la nota del Direttore Generale, in atti, avente ad oggetto “linee guida per acquisizioni urgenti”
con la  quale si  dispone,  fra  l’altro,  che  “  al  fine  di  comprimere  i  tempi  di  attivazione,  si
autorizzano le strutture amministrative a procedere a seguito di richiesta, anche via mail, dei
direttori dipartimento/area rinviando al termine dell’emergenza la formalizzazione ed adozione
dei relativi provvedimenti dirigenziali e deliberativi”

 
Dato atto che questa Azienda USL Toscana Centro:
  trattandosi di acquisto urgente in seguito alla diffusione del Virus COVID-19, ha provveduto

all’emissione dell’ordine di n. 24 letti comprensivi di materasso, aste flebo e sollevamalati alla
ditta Linet Italia per l’importo di € 72.576,00 oltre IVA, pari a € 88.542,72 IVA inclusa;

 ha provveduto ad informare l’appaltatore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione nelle
aree ed ambienti aziendali, assicurandosi che questi sottoscriva prima dell’inizio dell’attività il
modulo di informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e
protezione in materia di salute e sicurezza da adottare nell’AUSL TC (All. B della Procedura
Aziendale PA.STDG.03);

                                                                                                                   



                                                                      
Ritenuto  opportuno nominare  la  Dott.ssa  Mariateresa  Asquino  Responsabile  dell’esecuzione  del
contratto (RES);

Dato atto che:
 la verifica di conformità del bene verrà attestata dai Direttori delle strutture destinatarie della

fornitura sopra menzionata;
  il costo complessivo di € 88.542,72 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente atto,

relativo  alla  fornitura  sopra  menzionata,  verrà  attribuito  al  conto  patrimoniale  1A020301
Impianti e macchina sanitari, esercizio anno 2020 e troverà copertura economica all’interno
dell’autofinanziamento per l’emergenza epidemiologica da COVID -19, aut. 504/2020.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
42, comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005  e ss.mm.ii;

Preso atto che il Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino, nel
proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in
qualità  di Responsabile del Procedimento;
 
Su proposta del Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:

1) di nominare la Dott.ssa Mariateresa Asquino Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) ;

2) di dare atto che la verifica di conformità del bene verrà attestata dai Direttori delle destinatarie della
fornitura sopra menzionata;

 3) di dare atto che questa Azienda USL Toscana Centro ha provveduto all’emissione dell’ordine alla
ditta  Linet  italia  s.p.a.,  in  quanto  trattasi  di  acquisto  urgente in  seguito  alla  diffusione  del  Virus
COVID-19,  per la fornitura di  n. 24 letti comprensivi di materasso, aste flebo e sollevamalati per
l’importo di € 72.576,00 oltre IVA, pari a € 88.542,72 IVA inclusa;

4)  di imputare il costo complessivo di € 88.542,72 IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente
atto, relativo alla fornitura sopra menzionata,  al conto patrimoniale 1A020301 Impianti e macchina
sanitari, esercizio anno 2020 e garantendone la copertura economica all’interno dell’autofinanziamento
per l’emergenza epidemiologica da COVID -19, aut. 504/2020.

5) di aver provveduto ad informare l’appaltatore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione nelle
aree ed ambienti aziendali, assicurandosi che questi sottoscriva prima dell’inizio dell’attività il modulo
di informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in
materia  di  salute  e  sicurezza  da  adottare  nell’AUSL  TC  (All.  B  della  Procedura  Aziendale
PA.STDG.03);

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42 ,comma 4 della legge
R.T. N.40/2005 ss.mm.ii;

                                                                                                                   



                                                                      
7)   di  dare atto che il  presente provvedimento sarà  pubblicato ai sensi  dell’art.  29 del  D.  Lgs.  n.
50/2016,  sul  sito  Web di  questa  Azienda nella  sezione Amministrazione  Trasparente,  sottosezione
bandi di gara e contratti;

8) di trasmettere cura a del Responsabile del procedimento, l’atto al Dipartimento Amministrazione
Pianificazione e controllo di Gestione e al Dipartimento Area Tecnica;

9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art.
42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                (Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dr. Emanuele Gori) 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)

                                                                                                                   


