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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";

Considerato che:

· Estar con Determinazione del Direttore di Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie n.

159 del 10.05.2017 ha indetto una procedura aperta per la stipula di una convenzione della durata

di 36 mesi per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari per le AA.SS. della

Regione Toscana;

· Estar con Determinazione del Direttore di Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie n.

1645 del 20.11.2018, ha aggiudicato la Procedura Aperta per la stipula di una convenzione della

durata di 36 mesi per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari da destinare

alle AA.SS  della Regione Toscana; 

· Estar ha stipulato in data 20.03.2019 il contratto con la ditta Burke & Burke Spa aggiudicataria con

Determinazione  del  Direttore  di  Area  Attrezzature  Informatiche  e  Sanitarie  n.  164/2018  della

fornitura del lotto n. 4 “Ventilatori Polmonari per uso ospedaliero sub intensivo VPO Hamilton C3”

e del lotto n. 5 “Ventilatori polmonari da rianimazione top di gamma – VPO Hamilton G5”;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria che interessa l’intero territorio nazionale in seguito

alla diffusione del Virus COVID-19, che determina l’immediata necessità, in linea con le disposizioni

regionali, di garantire la fornitura di apparecchiature medicali da destinare alle Aziende Sanitarie e

Opedaliere della Regione Toscana;

Viste:

· la comunicazione del Direttore Generale di Estar con mail del 04.03.2020 in atti, con la quale chie-

deva alla Task Force di Regione Toscana l’autorizzazione a far emettere in urgenza alle Aziende Sa-

nitarie gli ordini di fornitura alle ditte aggiudicatarie della procedura di gara per la fornitura di appa-

recchiature per anestesia e ventilatori polmonari che si erano rese disponibili a garantirne la conse-

gna di un certo quantitativo di beni nel più breve tempo possibile;

·  la comunicazione del Direttore Generale di Estar con mail del 04.03.2020 in atti, con la quale co-

municava il nulla osta per l’emissione degli ordinativi di fornitura per i quantitativi indicati e auto-

rizzati dal Gruppo Regionale istituito per l’emergenza sanitaria in atto:

                                                                                                                   



                                                                      

Considerato che in base a quanto sopra esposto, l’Azienda USL Toscana Centro veniva autorizzata

all’emissione dell’ordine, , alla ditta Burke & Burke Spa, per la fornitura di n. 3 ventilatori polmonari

per uso ospedaliero sub-intensivo (lotto n.  4) e n.  10 ventilatori  polmonari  da rianimazione top di

gamma (lotto n. 5) come aggiudicato con Determinazione del Direttore di Area Divisione Attrezzature

Informatiche e Sanitarie Estar n. 1645 del 20.11.2018;

Preso atto  della  nomina del  Direttore  dell’esecuzione del  contratto  (DEC) nella  persona dell’Ing.

Elena Sladojevich,  come indicato  dall’Ing.  Marco Niccolai,  Direttore del  Dipartimento Tecnologie

Sanitarie Estar, con mail del 04.03.2020;

Ritenuto opportuno nominare la Dott.ssa Mariateresa Asquino Responsabile dell’esecuzione del con-

tratto (RES);

Dato  atto  che  il  costo  complessivo  di  €  419.894,72  IVA compresa,  derivante  dall’adozione  del

presente atto, relativo alla fornitura sopra menzionata, verrà attribuito al conto patrimoniale 1A020301

“Impianti e Macchinari Sanitari” e troverà copertura all’interno dell’autofinanziamento per l’acquisto

di attrezzature necessarie all’emergenza epidemiologica da COVID-19 autorizzazione di spesa 2020-

504; 

Dato atto altresì che:

• stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del Duvri aziendale

provvedendo alla relativa elaborazione;

• in  considerazione  dell’urgenza,  l’Azienda  USL  Toscana  Centro  ha  provveduto  all’emissione

dell’ordine, trasmesso in modalità telematica NSO, alla ditta Burke & Burke Spa, per l’importo di €

419.894,72 iva compresa, in quanto acquisto urgente per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

COVID-19, per l’acquisto di n. 3 ventilatori polmonari per uso ospedaliero sub-intensivo (lotto n. 4)

e n. 10 ventilatori polmonari da rianimazione top di gamma (lotto n. 5) da destinare a vari presidi

ospedalieri dell’Azienda USL Toscana Centro;

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 prendere atto della nomina del Direttore dell’esecutore contratto (DEC) nella persona dell’Ing.

Elena Sladojevich, come indicato dall’Ing. Marco Niccolai, Direttore del Dipartimento Tecnologie

Sanitarie con mail del 04.03.2020;

                                                                                                                   



                                                                      

3) di dare atto che gli  uffici competenti  hanno provveduto all’emissione dell’ordine,  trasmesso  in

modalità  telematica  NSO, alla  ditta  Burke  &  Burke  Spa,  per  l’importo  di  €  419.894,72  iva

compresa, in quanto acquisto urgente per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, per

l’acquisto di n. 3 ventilatori polmonari per uso ospedaliero sub-intensivo nella configurazione base

(lotto n. 4) e n. 10 ventilatori polmonari da rianimazione top di gamma nella configurazione base

(lotto n. 5) da destinare a vari presidi ospedalieri dell’Azienda USL Toscana Centro;

4) di  imputare  il  costo  complessivo  di  €  419.894,72  IVA compresa,  derivante  dall’adozione  del

presente atto, relativo alla fornitura sopra menzionata, al conto patrimoniale 1A020301 “Impianti e

Macchinari  Sanitari”  garantendone  la  copertura  all’interno  copertura  all’interno

dell’autofinanziamento per l’acquisto di attrezzature necessarie all’emergenza epidemiologica da

COVID-19, autorizzazione di spesa 2020-504;

5) 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;

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 trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento ,l’atto al Dipartimento Amministrazione

Pianificazione e controllo di Gestione e al Dipartimento Area Tecnica;

8) 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)

                                                                                                                   


