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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 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 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; 
 
Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato 
direttore del Dipartimento Area Tecnica e direttore della S.O.C. Programmazione investimenti sul 
patrimonio; 
 
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica delibera n. 644/2019 […] e delibera n. 
885/2017 […]. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti 
nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica [...]”; 
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG f.f. nr. 885 del 
16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra 
richiamata, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo 
Dipartimento; 
 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito 
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77; 
 
Visto, in particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 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, volti a fronteggiare adeguatamente le 
emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, anche attraverso l’incremento dei mezzi di 
trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i 
trasporti interospedalieri per pazienti COVID-19; 
 
Preso atto che il Ministero della Salute in data 29/05/2020 ha pubblicato le “Linee di indirizzo organizzative 
per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19”, al fine di fornire alle Regioni e alle Provincie 
Autonome indicazioni operative volte a rendere più omogenea la redazione del rispettivo Piano di 
Riorganizzazione e la successiva valutazione da parte del Ministero della Salute; 
 
Visto l’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, che prevede la nomina, con Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, di un 
Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento 
e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce le funzioni e i poteri, anche in 
deroga alle disposizioni vigenti;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1, di 
nomina del suddetto Commissario Straordinario, nella persona del Dott. Domenico Arcuri, al quale sono 
stati affidati i compiti previsti dall’art. 122 della Legge 27/2020 avanti indicata, tra cui l’attuazione dei Piani 
di riorganizzazioni “… garantendo la massima tempestività e l’omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e 
provincia autonoma”; 
 



                                                                                                                         
 
 

Preso atto inoltre che: 
- con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete 

ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34” è stato approvato, ai fini della 
trasmissione al Ministero della Salute per la successiva approvazione, il Piano di riordino della rete 
ospedaliera Toscana, di cui all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34 convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77; 

- il suddetto Piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Toscana è stato approvato, 
conformemente all’iter descritto ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.L. n. 34/2020, dal Ministero della 
Salute con decreto del 15/07/2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673; 

- con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGR n.741/2020 avente per oggetto: 
"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” la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse 
necessari per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, quale integrazione del 
Piano approvato con la DGR n. 741/2020, prevedendo nella Tabella 4 “Mezzi di trasporto” 
dell’allegato A alla citata deliberazione, il fabbisogno, per l’Azienda USL Toscana centro, dei mezzi di 
trasporto da dedicare ai trasferimenti secondari tra strutture COVID-19 per un importo pari ad euro 
183.385,00; 

- il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020 ha preso atto 
della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 
avanti indicata; 

   
Vista l’Ordinanza n. 32 in data 12/11/2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. in data 17/11/2020) del 
Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 con la quale il Presidente delle Regione Toscana è 
stato nominato Commissario Delegato, conferendogli le funzioni commissariali e rimettendo allo stesso la 
nomina dei Soggetti Attuatori per quanto attiene agli interventi previsti nel Piano di riorganizzazione sopra 
richiamato; 
  
Vista l’Ordinanza n. 35 in data 28/12/2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. in data 02/01/2021) del 
Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 con la quale viene revocata l’Ordinanza n. 32/2020 
sopra citata e contestualmente vengono nominati come Soggetti Attuatori le Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale come da elenco allegato all’Ordinanza stessa; 
 
Considerato che: 
- al fine di dare esecuzione ai Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale sopra richiamati, 
comprendente tra l’altro, l’incremento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per 
pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti COVID-19, il 
Commissario Straordinario, Dott. Domenico Arcuri, con il supporto di Invitalia S.p.A, ha provveduto 
all’indizione della “PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI 
AMBULANZE ED AUTOMEDICHE, AL FINE DELL’IMPLEMENTAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTI 
DEDICATI AI TRASFERIMENTI SECONDARI PER PAZIENTI COVID-19”, il cui bando è stato pubblicato sulla 
G.U.U.E, sulla G.U.R.I nonché sul sito istituzionale del Commissario Straordinario e sul sito istituzionale 
del Ministero della Salute; 
- la suddetta procedura è stata indetta all’esito della raccolta dei fabbisogni indicati dalle Regioni e 
Provincie Autonome, mediante compilazione di apposito questionario alle stesse somministrato, ed è 
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a presentare offerte vincolanti per 
l’affidamento della fornitura di ambulanze e automediche destinate ai trasferimenti pazienti affetti da 
Covid-19; 
 



                                                                                                                         
 
 

Preso atto della avvenuta istituzione dell’Elenco dei fornitori di ambulanze e automediche di cui si 
avvarranno i Soggetti Attuatori per l’acquisto dei predetti mezzi di soccorso per il potenziamento dei 
trasporti sanitari, in attuazione ai Piani di Riorganizzazione di cui all’art. 2 del D.L n. 34/2020; 
 
 
Evidenziato che: 

- sulla piattaforma Invitalia sono state pubblicate le “Linee Guida per l’utilizzo dell’Elenco dei fornitori di 
Ambulanze e Automediche” del 16/11/2020 contenenti le informazioni utili per il corretto utilizzo del 
predetto Elenco, al fine di consentire l’approvvigionamento immediato dei suddetti mezzi di 
soccorso in esecuzione del D.L. n. 34/2020; 

- l’Elenco in questione è suddiviso in due sezioni corrispondenti alle due diverse tipologie di 
fornitura “ambulanza” o “automedica”; 

- all’interno del suddetto Elenco, nella sezione di interesse “automedica” è presente il programma di 
fornitura dei mezzi di trasporto, recante le tempistiche e le quantità disponibili per 
l’approvvigionamento indicate da ciascun operatore economico abilitato; 

- la procedura in interesse prevede l’interpello dei fornitori dal primo in graduatoria, a partire dalla 
prima scadenza temporale (30 gg), fino all’esaurimento delle quantità offerte da ciascuno degli 
operatori economici in graduatoria per la prima scadenza temporale, procedendo successivamente 
alla seconda scadenza temporale (60 gg), fino all’ultima; 

- allo stato attuale l’operatore economico primo in graduatoria per la finestra temporale disponibile, 
è la società ORION S.r.l. con sede in Calenzano (FI), che nell’ambito della partecipazione alla 
procedura aperta indetta dal Commissario Straordinario ha prodotto tutta la documentazione 
necessaria per una esaustiva valutazione dei prodotti offerti; 
 

Tenuto conto che: 
- l’operatore economico selezionato, ORION s.r.l., ha conseguito l’abilitazione all’iscrizione all’Elenco dei 
fornitori di ambulanze ed automediche, di cui alle Linee Guida del 16/11/2020, a disposizione delle 
singole Stazioni Appaltanti; 
- la società ORION s.r.l., essendo iscritta nel citato elenco, è stata sottoposta alla verifica dei requisiti di 
ordine generale e speciale, di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, dichiarati nel corso 
della procedura aperta ai fini dell’abilitazione e iscrizione nell’Elenco summenzionato; 
 
Considerato che, come previsto dalle Linee Guida del 16/11/2020 sopra richiamate, gli operatori 
economici iscritti alle sezioni dell’Elenco dei fornitori di ambulanze e automediche, potranno essere 
destinatari di ordini diretti di acquisto (ODA), senza ricorso ad ulteriore confronto competitivo, anche per 
importi superiori alla soglia comunitaria ovvero potranno essere invitati ad ulteriori negoziazioni, con 
riapertura quindi del confronto competitivo, sulla base dei fabbisogni ed esigenze specifiche manifestate 
dalle singole Aziende sanitarie; 
 
Vista la documentazione tecnica presentata dal fornitore ORION S.r.l. a corredo dell’offerta in merito alle 
specifiche tecniche sui mezzi di trasporto ed optional con allegato il programma di fornitura recante le 
tempistiche e le quantità disponibili per l’approvvigionamento, al fine di completare il quadro informativo 
prima di procedere all’affidamento e all’ordine di acquisto; 
 
Dato atto che: 
- al fine di procedere celermente all’approvvigionamento delle nuove automediche, l’Azienda USL Toscana 
centro, con nota del 28/01/2021 prot. 6615 a firma del Direttore del Dipartimento Area tecnica, Dott. 
Marco Brintazzoli, in qualità di RUP per la fornitura di cui all’oggetto, ha provveduto ad attivare la 
richiesta di offerta per l’affidamento alla società ORION S.r.l., con sede in Calenzano (FI), Via dei Gelsi n. 
14, della fornitura di autoveicoli di soccorso dotati di allestimento specifico per le esigenze aziendali, 



                                                                                                                         
 
 

prevedendo come optional “la trazione integrale del mezzo”, in conformità a quanto presentato dal 
predetto operatore economico in sede di offerta sulla piattaforma Invitalia; 
- la società ORION, con nota trasmessa a mezzo pec in data 05/02/2021, ha rimesso offerta per la 
fornitura richiesta, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto di quanto 
proposto nell’ambito della procedura indetta dal Commissario Straordinario di cui alle Linee Guida del 
16/11/2020, e con le ulteriori precisazione fornite dal citato operatore economico a mezzo e-mail in data 
22/02/2021, che risulta così configurata: 
- prezzo del veicolo con le caratteristiche costruttive richieste pari ad euro 42.400,00 oltre IVA 22%, per 
un totale di € 51.728,00 Iva compresa (cadauno); 
 
Acquisito il parere tecnico del Direttore della Centrale Operativa 118 Pistoia-Empoli, Dott. Piero Paolini, 
in merito alla rispondenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi di soccorso oggetto dell’offerta ORION 
con le effettive esigenze di questa Azienda sanitaria; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’offerta prodotta dalla società ORION s.r.l. e al 
conseguente affidamento della fornitura dei seguenti mezzi di soccorso – CUP D19J20000610005 CIG 
86482899D8; 

- n. 3 automediche con equipaggiamento standard e dotate di trazione integrale come optional 
per l’importo complessivo pari ad euro 127.200,00 oltre Iva 22% per un totale di euro 155.184,00; 
 
Ritenuto di procedere alla successiva formalizzazione del contratto, mediante accettazione da parte del 
fornitore di una lettera di commessa emessa dall’Azienda USL Toscana centro, in qualità di Soggetto 
Attuatore, previa richiesta di specifica garanzia per l’esecuzione del contratto, pari al 10% dell’importo 
contrattuale, sotto forma di cauzione o fidejussione valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni 
in oggetto; 
 
Ritenuto, inoltre, di provvedere alla nomina, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., del 
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), nella persona del Dott. Piero Paolini, Direttore della 
Centrale Operativa 118 Pistoia-Empoli; 
 
Dato atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, ammontante ad euro 155.184,00 Iva al 
22% compresa, è attribuita al conto patrimoniale 1A020601 “Automezzi” e trova copertura nell’ambito 
delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020, sull’autorizzazione di spesa n. 
2020.651, al rigo A-09A16 del Piano Investimenti aziendale 2020/2022 approvato con Delibera del 
Direttore Generale n. 1170 del 15/10/2020; 
 
Vista la compatibilità economica rilasciata dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Marco 
Brintazzoli, in data 25/02/2021, conservata agli atti della struttura proponente; 
 
Dato atto che il costo relativo all’affidamento della fornitura in oggetto, pari a complessivi euro 
155.184,00, rispetta il limite massimo di spesa previsto nel Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana 
approvato con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020, con riferimento al fabbisogno dei mezzi di trasporto di 
cui alla Tabella 4 dell’allegato A alla citata deliberazione, ammontante per l’Azienda USL Toscana centro a 
complessivi euro 183.385,00; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Programmazione Investimenti sul Patrimonio, Dott. Marco 
Brintazzoli, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e 
congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del 
medesimo, in qualità di Responsabile del procedimento; 
 



                                                                                                                         
 
 

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Marco 
Brintazzoli; 
 
Su proposta del Direttore della SOC Programmazione Investimenti sul Patrimonio, Dott. Marco 
Brintazzoli; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di procedere quanto prima 
all’affidamento della fornitura in oggetto, in attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana 
per l’emergenza COVID-19; 
 

D EL IB E RA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
1) di dare attuazione al Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana per l’emergenza COVID-19 di cui 
alla DGRT n. 1393 del 09/11/2020, per la parte relativa alla fornitura di mezzi di soccorso da dedicare ai 
trasferimenti secondari per pazienti COVID-19, utilizzando l’Elenco dei fornitori di ambulanze ed 
automediche messo a disposizione dei Soggetti Attuatori dal Commissario Straordinario;  
 
2) di approvare l’offerta trasmessa a mezzo pec in data 5/02/2021 (Allegato A al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale) dalla società ORION S.r.l. con sede in Calenzano (FI), Via dei Gelsi n. 14, iscritta 
nel sopra citato Elenco dei fornitori di ambulanze ed automediche, con le ulteriori precisazione fornite dal 
citato operatore economico a mezzo e-mail in data 22/02/2021, che risulta così configurata: 
- prezzo del veicolo con le caratteristiche costruttive richieste pari ad euro 42.400,00 oltre IVA 22%, per 
un totale di € 51.728,00 Iva compresa (cadauno); 
 
3) di procedere, di conseguenza, all’affidamento alla società ORION S.r.l. della fornitura dei seguenti 
mezzi di soccorso – CUP D19J20000610005 - CIG 86482899D8: 

- n. 3 automediche con equipaggiamento standard e dotate di trazione integrale come optional 
per l’importo complessivo pari ad euro 127.200,00 oltre Iva 22% per un totale di euro 155.184,00; 
 
4) di procedere alla successiva formalizzazione del contratto, mediante accettazione da parte del fornitore 
di una lettera di commessa emessa dall’Azienda USL Toscana centro in qualità di Soggetto Attuatore, 
previa richiesta di specifica garanzia per l’esecuzione del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale, 
sotto forma di cauzione o fidejussione valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni in oggetto; 
 
5) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., il Direttore dell’esecuzione del 
contratto, nella persona del Dott. Piero Paolini, Direttore della Centrale Operativa 118 Pistoia-Empoli;  
 
6) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, ammontante ad euro 155.184,00 Iva al 
22% compresa, è attribuita al conto patrimoniale 1A020601 “Automezzi” e trova copertura nell’ambito 
delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020, sull’autorizzazione di spesa n. 
2020.651, al rigo A-09A16 del Piano Investimenti aziendale 2020/2022 approvato con Delibera del 
Direttore Generale n. 1170 del 15/10/2020; 
 



                                                                                                                         
 
 

7) di dare atto che il costo relativo all’affidamento della fornitura in oggetto, pari a complessivi euro 
155.184,00, rispetta il limite massimo di spesa previsto nel Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana 
approvato con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020, con riferimento al fabbisogno dei mezzi di trasporto di 
cui alla Tabella 4 dell’allegato A alla citata deliberazione, ammontante per l’Azienda USL Toscana centro a 
complessivi euro 183.385,00; 
 
8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “bandi di gara e 
contratti” e sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione 
Toscana; 
 
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della 
L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di procedere quanto prima all’affidamento della fornitura in 
oggetto, in attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana per l’emergenza COVID-19; 
 
10) di trasmettere la presente deliberazione 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) 
                                                                                                                                                                                                                                                    

 


