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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, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020; 
 

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"; 
  

Visti: 

· l'articolo 122, co. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 
2020, n. 27., secondo cui: "(a)I fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il 
Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, 
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a 
contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per 
contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e 
indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e 
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi 
medici e di protezione individuale"; 

· il comma 2 del citato articolo 122, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui il Commissario 
Straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni emette provvedimenti, di natura non normativa, 
necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. "(...) I provvedimenti possono essere adottati in 
deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in 
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite; 

· l'articolo 2, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno  
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19", che ha disposto un riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio 
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle 
Regioni e dalle Province Autonome volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come 
quella da COVID-19. Tale riordino mira, tra l'altro, all'incremento di attività in regime di ricovero sia in 
terapia intensiva che in terapia semi-intensiva, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo 
della domanda di assistenza in relazione alle fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al 
virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica; 

· il comma 11 del citato articolo 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 innanzi citato, secondo cui: "il 
Commissario straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare 
attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con 
ciascuna regione e provincia autonoma"; 

· l'articolo 8, co. 9, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della L. 11 
settembre 2020, n. 120, secondo cui "(I)e procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per 



                                                                       
 

 

                                                                                                                     

dare attuazione ai Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto 
dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 
122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale 
intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni'; 

 
Premesso che: 

· in data 23 luglio 2020, l'Ing. Giancarlo Mastinu è stato nominato Responsabile unico del Procedimento 
teso ad avviare una preliminare indagine esplorativa di mercato per l'individuazione di operatori 
economici interessati a presentare offerte per l'affidamento della fornitura di attrezzature di terapia 
intensiva e semiintensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19; 

· nel perseguimento degli obiettivi   di cui all'articolo 2, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,  il 
Commissario Straordinario, che agisce ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha  pubblicato il 24 luglio 2020, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, un "Avviso teso ad 
espletare una preliminare indagine esplorativa di mercato per l'individuazione di operatori economici 
interessati a presentare offerte per l'affidamento della fornitura di attrezzature di terapia intensiva e 
semi-intensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19, con il 
supporto di Invitalia S.p.A; 

· ai fini del suddetto Avviso sono state individuate, in raccordo con il Ministero della Salute, n. 37 
categorie di attrezzature mediche strumentali per l’allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-
intensiva, corredati dalle relative specifiche tecniche e validate dallo Stesso Ministero della Salute ; 

· all’esito della procedura, in data 2 novembre 2020 è stato istituito, con Decreto del Commissario 
Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19,  un ELENCO di cui si avvarranno i Soggetti Attuatori, 
finalizzato ad individuare immediatamente, per ognuna delle singole categorie di attrezzature mediche, 
operatori economici interessati ad essere destinatari di ordini diretti di acquisto ovvero ad essere 
invitati per una procedura negoziata; 

· con le ordinanze Commissariali n. 29 del 9 ottobre 2020 e n. 30 del 14 ottobre 2020, le Aziende 
Sanitarie sono state nominate come soggetti attuatori per l’utilizzo dell’elenco fornitori di attrezzature 
medicali per l’allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi – intensiva; 

 
Richiamata l’ordinanza commissariale 32 del 17 novembre 2020, recante la nomina del Presidente della 
Regione Toscana quale Commissario delegato per l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione 
delle opere previste nel piano regionale di potenziamento delle terapie intensive semi-intensive e la 
conseguente delega all’esercizio dei poteri di cui all’art. 122, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, strettamente necessari per l’attuazione delle opere; 
 
Preso atto dell’ordinanza n. 35 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Revoca ordinanza 32.2020 - 
Nomina del Commissario delegato per la Regione Toscana”, con la quale il Commissario Straordinario 
nomina le Aziende Sanitarie, quali soggetti attuatori, anche per l’attuazione degli interventi finalizzati alla 
realizzazione delle opere previste nel piano regionale di potenziamento delle terapie intensive semi-
intensive; 
 
Vista la richiesta avanzata dal Direttore della Rete Ospedaliera Dott.ssa Daniela Matarrese e autorizzata 
dal Direttore Generale in data 08 marzo 2021, per la fornitura di n. 34 Sistemi ossigeno terapia alti flussi  
per le esigenze delle Terapie Intensive e Sub Intensive dell’Azienda USL Toscana Centro come sotto 
dettagliato: 

ü n. 04 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Intensiva del PO S. Stefano di 
Prato Intervento TI_TOS_1117  

ü n. 06 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Subintensiva del PO S. Stefano 
di Prato Intervento TI_TOS_1118  



                                                                       
 

 

                                                                                                                     

ü n. 04 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Intensiva del PO S. Jacopo di 
Pistoia Intervento TI_TOS_1114  

ü n. 06 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Subintensiva del PO S. Jacopo di 
Pistoia Intervento TI_TOS_1115 

ü n. 04 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Intensiva del PO S Giuseppe di 
Empoli Intervento TI_TOS_1119 

ü n. 06 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Subintensiva del PO S Giuseppe 
di Empoli Intervento TI_TOS_1120 

ü n. 02 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Intensiva del PO Nuovo S. 
Giovanni di Dio di Firenze Intervento TI_TOS_1111 

ü n. 02 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Intensiva del PO del PO S. 
Maria Nuova di Firenze Intervento TI_TOS_1112 

 
Considerato che: 

ü con nota del DG prot. n. 94129 del 12.11.2020 la Dottoressa Mariateresa Asquino è stata nominata 
Responsabile Unico del procedimento (RUP) per l’emissione di ordini di acquisto, a seguito di 
affidamento con accesso alla piattaforma Invitalia per le forniture di apparecchiature medicali in 
relazione all’allestimento di posti letto di terapia intensiva o/e sub intensiva, in applicazione del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri/Commissario Straordinario per l’attuazione e il 
Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid -
19 del 02.11.2020; 

ü in data in data 08.03.2021 è stata richiesta autorizzazione preventiva al Direttore Amministrativo 
per procedere alla negoziazione tramite accesso alla piattaforma Invitalia per l’acquisto di n. 34 
Sistemi ossigeno terapia alti flussi per le esigenze delle Terapie Intensive e Sub Intensive 
dell’Azienda USL Toscana Centro; 

ü in data 08.03.2021 il Direttore Amministrativo ha concesso l’autorizzazione a procedere alla 
negoziazione tramite accesso alla Piattaforma Invitalia  per l’acquisto sopra menzionato; 

ü con nota prot. n. 17030 del 09.03.2021 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha 
nominato l’Organo tecnico di Valutazione  (OTV) composto da:  

· Ing. Veronica Scacciati Dipartimento Tecnologie Sanitarie Estar 

· Dott. Guglielmo Consales Direttore dell’  Area Anestesia e Rianimazione P.O. S. Stefano 
Azienda USL Toscana Centro  

che ha avviato la fase istruttoria procedendo alla selezione dei prodotti e degli operatori economici 
su Piattaforma Invitalia e alla valutazione delle relative offerte tecniche ed economiche, secondo le 
modalità previste dalle linee guida per l’utilizzo dell’elenco dei fornitori di attrezzature medicali per 
l’allestimento di posti letto di terapia intensiva e semintensiva, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 34/2020 
convertito in Legge n. 77/2020; 

 
Preso atto che in conformità ai fabbisogni aziendali sono state selezionate dall’Organo Tecnico di 
valutazione, accedendo alla Piattaforma sopra menzionata, le offerte tecniche ed economiche delle 
seguenti ditte: 
 
Ø Fisher & Paykel Healthcare sas per Sistema Airvo TM 2 
Ø Burke & Burke spa per  Sistema Hifen  mod. HUMID-BS (RMS 302010003) SHENYANH RMS 

Medical Tech co, ldt; 
Ø Space  srl per sistema HFT500 OMNIOXTM cod. MEK 13-0160-05-3 mod. HFNC-MEK- ICS co. Ltd 
 
Dato atto che è stata richiesta alle ditte sopra menzionate rispettivamente con note prot. n.  19449 del 
17.03.2021, n. 19485 del 17.03.2021 e n. 19455 del 17.03.2021, trasmesse tramite pec,  la conferma 
quantitativi disponibili, la descrizione sintetica della configurazione offerta comprensiva degli accessori 
presenti in configurazione base, completa del prezzo offerto (prezzo di listino, sconto, prezzo finale, IVA 
applicata), i tempi di consegna,  eventuali condizioni migliorative offerte (sui tempi di consegna e 



                                                                       
 

 

                                                                                                                     

scontistica), listino prezzi del materiale di ricambio e consumabile opzionale (prezzo di listino, sconto, 
prezzo finale, IVA applicata); 
 
Considerato che tutte le ditte hanno fornito a mezzo pec tutte le informazioni richieste come sopra 
dettagliato; 
 
Preso atto che l’Organo Tecnico di Valutazione in data 30.03.2021 ha terminato i lavori tramite 
l’elaborazione e la sottoscrizione di apposito verbale, agli atti, da cui si evince che la fornitura oggetto della 
presente deliberazione che più corrisponde come caratteristiche tecniche ed economiche alle esigenze 
dell’Azienda USL Toscana Centro risulta essere quella offerta dalla ditta Fisher & Paykel Healthcare sas; 
 
Dato atto che con note prot. n. 23015 del 30.03.2021, n. 23006 del 30.03.021 e n. 22992 del 30.03.2021 è 
stata data comunicazione alle ditte Fisher & Paykel Healthcare sas, Burke & Burke spa  e Space srl  
dell’esito dell’istruttoria sottoscritta dall’OTV ; 
 
Ritenuto opportuno per le motivazioni sopra esposte acquisire la fornitura di di n. 34 Sistemi ossigeno 
terapia alti flussi per le esigenze delle Terapie Intensive e Sub Intensive dell’Azienda USL Toscana Centro  
dalla ditta Fisher & Paykel Healthcare sas , per l’importo unitario di € 2.700,00 oltre IVA 5%, da destinare a : 

ü n. 04 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Intensiva del PO S. Stefano di 
Prato Intervento TI_TOS_1117  

ü n. 06 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Subintensiva del PO S. Stefano 
di Prato Intervento TI_TOS_1118  

ü n. 04 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Intensiva del PO S. Jacopo di 
Pistoia Intervento TI_TOS_1114  

ü n. 06 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Subintensiva del PO S. Jacopo di 
Pistoia Intervento TI_TOS_1115 

ü n. 04 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Intensiva del PO S Giuseppe di 
Empoli Intervento TI_TOS_1119 

ü n. 06 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Subintensiva del PO S Giuseppe 
di Empoli Intervento TI_TOS_1120 

ü n. 02 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Intensiva del PO Nuovo S. 
Giovanni di Dio di Firenze Intervento TI_TOS_1111 

ü n. 02 Sistemi Ossigeno Terapia alti flussi da destinare alla Terapia Intensiva del PO del PO S. 
Maria Nuova di Firenze Intervento TI_TOS_1112 
 

Ritenuto opportuno altresì autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) a procedere all’acquisizione tramite accesso alla Piattaforma Invitalia di n. 34 
Sistemi ossigeno terapia alti flussi  modello Airvo TM 2,, ditta Fisher & Paykel Healthcare sas,  per le 
esigenze delle Terapie Intensive e Sub Intensive dell’Azienda USL Toscana Centro sopra dettagliate, a 
seguito dell’istruttoria, secondo le modalità previste dalle linee guida per l’utilizzo dell’elenco dei fornitori 
di attrezzature medicali per l’allestimento di posti letto di terapia intensiva e semintensiva, ai sensi dell’art. 
2 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020,  eseguita dall’Organo Tecnico di valutazione nominato 
dal RUP  con nota prot. n. 17030 del 09.03.2021, per l’importo complessivo di € 96.390,00 IVA compresa 
(5%), e alla successiva esecuzione tramite apposita lettera di commessa; 

 
Dato atto: 

· che le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) saranno svolte dall’Ing. Francesco Buti 
Dipartimento Tecnologie Sanitarie Estar come da mail del 30.03.2021; 

 

· che il costo complessivo di € 91.800,00 oltre IVA (5%) pari ad € 96.390,00 IVA inclusa (5%), derivante 
dall’adozione del presente atto e relativo alla fornitura di n. 34 Sistemi ossigeno terapia alti flussi 
modello Airvo TM 2 come da configurazione indicata nell’offerta economica , da destinare alle Terapie 



                                                                       
 

 

                                                                                                                     

Intensive e subintensive dei PP.OO. dell’Azienda USL Toscana Centro come sopra dettagliato, verrà 
attribuito al conto patrimoniale 1A020301 "Impianti e Macchinari Sanitari” e troverà copertura per 
mezzo del finanziamento dedicato ai sensi del DL 34/2020 - DGRT 1393/2020 “Approvazione della 
proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. 
Sostituzione della DGR n. 1373/2020”, autorizzazione spesa 2020 647 sub 4/5/7/8/10/11/12/13;  
 

· l’Azienda USL Toscana Centro provvederà 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 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 la Dott.ssa Mariateresa Asquino, Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, 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) autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a 
procedere all’acquisizione tramite accesso alla Piattaforma Invitalia di n. 34 Sistemi ossigeno terapia alti flussi  
modello Airvo TM 2,, ditta Fisher & Paykel Healthcare sas,  per le esigenze delle Terapie Intensive e Sub 
Intensive dell’Azienda USL Toscana Centro sopra dettagliate, a seguito dell’istruttoria, secondo le modalità 
previste dalle linee guida per l’utilizzo dell’elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l’allestimento di 
posti letto di terapia intensiva e semintensiva, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 
77/2020,  eseguita dall’Organo Tecnico di valutazione nominato dal RUP  con nota prot. n. 17030 del 
09.03.2021 e alla successiva esecuzione tramite apposita lettera di commessa, per l’importo complessivo di € 
96.390,00 IVA compresa (5%);  
 
2) di prendere atto che le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) saranno svolte dal 
dall’Ing. Francesco Buti Dipartimento Tecnologie Sanitarie Estar come da mail del 30.03.2021; 
 
3) di imputare il costo complessivo di € 91.800,00 oltre IVA (5%), pari ad € 96.390,00 IVA inclusa (5%), 
derivante dall’adozione del presente atto, al conto patrimoniale 1A020301 "Impianti e Macchinari Sanitari”, 
garantendone la copertura all’interno del finanziamento dedicato ai sensi del DL 34/2020 - DGRT 
1393/2020 “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 
maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020”, autorizzazione spesa 2020 647 sub  
4/5/7/8/10/11/12/13; 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4 della 
Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii; 
 



                                                                       
 

 

                                                                                                                     

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 trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento 
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione e al Dipartimento Area Tecnica; 
 
 
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   
       (D.ssa Rossella Boldrini) 


