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PUBBLICATO   SU  AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE  IN DATA  21/4/2020



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;

Preso atto che  con delibera D.G. n. 1064 del 19 luglio 2019 il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamati:
 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
 il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,

per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici” pubblicato nella GU n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19/04/2019;

 la legge n. 55 del 14/6/2019 di “Conversione con modificazioni, del decreto legge 18/4/2019, n.
32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli  interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
sismici” pubblicato nella G.U. n. 140 del  17/6/2019, in vigore dal 18/6/2019;

 il D.P.R. 207/2010,  per quanto tuttora vigente;

Richiamato altresì  il  Decreto Legge n.  17/3/2020,  n.  18  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
(cd. Cura Italia), pubblicato sulla G.U.RI. n. 70 del 17/3/2020;

Premesso:
- che nelle ultime settimane si è verificata una rapida diffusione del virus COVID-19 anche sul territorio
italiano,  che  ha  costretto  il  Governo  all’emanazione  di  provvedimenti  drastici  per  il  contenimento
dell’infezione;
-  che,  pertanto,  questa  Direzione  sta  provvedendo a  trasformare in  emergenza  spazi  ospedalieri  non
attrezzati in reparti destinati alla insorgente patologia COVID-19, in accordo con le Direzioni Sanitarie di
Presidio, al fine dell’aumento del numero di posti letto sul territorio della Provincia di firenze adeguati alla
cura della succitata patologia;
- che è, dunque, necessario e indifferibile realizzare l’adeguamento degli spazi a tal fine individuati alla
nuova  destinazione  di  degenze  COVID-19,  in  accordo  con  le  indicazioni  provenienti  dalle  Direzioni
Sanitarie;
- che molti di tali spazi non sono dotati di sistemi di chiamata per la gestione dei pazienti da parte del
personale  infermieristico  e  che  è,  dunque,  indispensabile  installare  rapidamente  ali  sistemi  (senza,
evidentemente, il ricorso ad opere murarie), con tecnologia wireless;
- che,  per quanto esposto, ricorrono le condizioni  di cui al  D. Lgs.  224/18, “Codice della  Protezione
Civile”, art. 7 (tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile), comma c) “emergenze di rilievo nazionale connesse
con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione
debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e
predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24”.

Rilevata  la necessità di intervenire in somma urgenza ex art.  163, comma 6 del D. Lgs 50/16, per la
fornitura di n. 6 sistemi di emergenza di chiamata infermiere via radio da installare nei presidi ospedalieri
della Azienda USL Toscana Centro area Firenze;



Dato atto che, come si evince dallo stesso verbale di affidamento, i ruoli tecnici sono come di seguito
distribuiti:
- Ing. Sabrina Mutolo,  in servizio presso la  SOC Manutenzione Immobili  Firenze,  quale Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
-  Paolo  Guazzini,  in  servizio  presso  la  SOC  Manutenzione  Immobili Firenze  UTD  Santa  Maria
Annunziata  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101,  comma 1, del  D.Lgs.
50/2016;

Valutato  quanto  sopra  esposto,  il  Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Sabrina  Mutolo,  acquisita
l’immediata disponibilità dell’impresa DISYSTEM s.r.l., con sede legale in Via I Maggio, 28, Zibido San
Giacomo (MI), CF/P.IVA 09436020151, ad intervenire con il presupposto della somma urgenza per le
forniture che si rendono necessarie (ditta che risulta in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali),
le affidava la fornitura in argomento ai sensi dell’art. 163 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

Visto il Verbale di Somma Urgenza, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, reso ai
sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per  “Fornitura in somma urgenza di sistemi di emergenza
chiamata infermiere via radio, da installare nei presidi ospedalieri dell’Azienda Usl Toscana centro – Area
Firenze, per fronteggiare l’epidemia di COVID-19”;

Dato atto che l’importo della fornitura, con lo sconto applicato,  è pari a  € 24.497,85 , oltre IVA 22% pari
a € 5.389,53, per un totale complessivo di € 29.887,38 (CIG: Z902C97928), che risulta finanziato sul conto
economico dedicato EMERGENZA COVID-19 aut. 507 sub 2 (c.e. 3B.01.02.16 Altri beni non sanitari da
privato, consegnatario MANUTFI – esercizio 2020);

Considerato che, ai sensi  dell’art.  163 co.9 del  D.Lgs 50/2016,  la valutazione di congruità del prezzo
stabilito è da richiedere ad ANAC “limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di
importo  pari  o  superiore  a  40.000  euro  [...]” e  che  conseguentemente  nel  caso  di  specie  si  procederà
esclusivamente alla comunicazione di rito di cui all’art. 163 co.10;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 91 del citato decreto legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, è con-
sentita l’applicazione dell’erogazione dell'anticipazione anche nel caso di consegna in via d'urgenza;
 
Tenuto conto  che il  Responsabile  del  Procedimento Ing.  Sabrina  Mutolo ha trasmesso alla  Struttura
proponente il Verbale di Somma Urgenza Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente il Computo Metrico Estimativo della Fornitura;  

Dato atto che il possesso dei requisiti dell’impresa è stato verificato con riferimento a:
-  Autocertificazione  dell’operatore  economico  di  cui  trattasi,  in  applicazione  del  D.P.R.  445/2000,  di
attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Annotazioni ANAC;
- DURC;
- Iscrizione alla CCIAA;

Ritenuto  opportuno,  per  motivi  di  urgenza,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.;

Preso atto  che il  Direttore  della  SOC Manutenzione Immobili  Firenze,  Ing.  Pierluigi  Bellagambi,  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  a  cura dell’Ing.
Sabrina Mutolo in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista  la  sottoscrizione  dell’atto  da  parte  del  Direttore  del  Dipartimento  Area  Tecnica  Dr.  Marco
Brintazzoli;



Su proposta del Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi;

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1)  di  approvare  il  verbale  di  somma  urgenza  redatto  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.  Lgs.  50/2016  dal
Responsabile del Procedimento Ing. Sabrina Mutolo, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale
del presente atto, contente il Computo Metrico Estimativo della Fornitura;

2) di approvare l’affidamento, ai sensi del citato art. 163 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., alla ditta DISYSTEM
s.r.l.,  con  sede  legale  in  Via  I  Maggio,  28,  Zibido  San  Giacomo (MI),  CF/P.IVA 09436020151,  per
l’importo di 24.497,85, oltre IVA 22% pari a € 5.389,53, per un totale complessivo di € 29.887,38  (CIG:
Z902C97928);

3) di dare atto che, come si evince dallo stesso verbale di affidamento, i ruoli tecnici sono come di seguito
distribuiti:
- Ing. Sabrina Mutolo,  in servizio presso la  SOC Manutenzione Immobili  Firenze,  quale Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
-  Paolo  Guazzini,  in  servizio  presso  la  SOC  Manutenzione  Immobili Firenze  UTD  Santa  Maria
Annunziata  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101,  comma 1,  del  D.Lgs.
50/2016;

4) di approvare l’importo della fornitura, con lo sconto applicato, pari a  € 24.497,85 , oltre IVA 22% pari a
€ 5.389,53, per un totale complessivo di € 29.887,38 (CIG: Z902C97928), che risulta finanziato sul conto
economico dedicato EMERGENZA COVID-19 aut. 507 sub 2 (c.e. 3B.01.02.16 Altri beni non sanitari da
privato, consegnatario MANUTFI – esercizio 2020);

5)  di  dichiarare,  per  motivi  di  urgenza,  la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 163, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,
nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  web  dell’Azienda  USL  Toscana  centro,  nella
sottosezione  di  “bandi  di  gara  e  contratti”,  nonché  sul  sistema  informatizzato  dell’Osservatorio  dei
contratti pubblici della Regione Toscana, e di procedere alla comunicazione all’ANAC prevista dal citato
art. 163, comma 10;

7) 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)



Allegato A
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