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VIA NIZZA, 146 - 84124 - SALERNO 

 

  DELIBERAZIONE 

del Dott. Vincenzo D’Amato  
nell’esercizio temporaneo delle funzioni di Direzione dell’A.S.L. Salerno 

D.P.G.R.C. n. 131 del 23.10.2020 

 

 

N.ro ........................  del ................................. 

 
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la 

fornitura URGENTE di n. 1.500 PULSOSSIMETRI da dito, completi di batterie, per le USCA dell'ASL 

Salerno. Aggiudicazione Trattiva Diretta MePA n. 1487932. CIG Z572F25BFC 

 
La presente deliberazione si compone di n. ro 16 pagine, di cui n.ro 9 allegati, che formano parte integrante e 

sostanziale della stessa. 

 
 

In data 12 novembre 2020 il Direttore della U.O.C. Gestione dell'Acquisizione dei beni e servizi ed Economato propone la 

presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e 

attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle 

risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e 

nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art.1 della L. 20/94 e successive modifiche; 

 
IL DIRIGENTE FIRMA ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE 

 

 

Dott.ssa Vanessa Mazziotti   

 

 

 

______________________ 

 

 

 

€ 39.900,00 (IVA esente) 

 

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI   

 

DATA FUNZIONI CENTRALI FIRMA LEGGIBILE 

____________ ______________________________ _________________________ 

____________ ______________________________ _________________________ 

 
 

In data _________________, il Dirigente della U.O.C. Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-

Gestionali attesta la regolarità contabile e   

 

SI 

 

NO 

 

 attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità 

di _______________ euro su una previsione a budget di ______________euro come attestato 

dal Dirigente proponente. 

                                                                                                          

                                                                           FIRMA ______________________  
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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la 

fornitura URGENTE di n. 1.500 PULSOSSIMETRI da dito, completi di batterie, per le USCA dell'ASL 

Salerno. Aggiudicazione Trattiva Diretta MePA n. 1487932. CIG Z572F25BFC 

 
IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE DELL’ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI ED ECONOMATO 

 
PREMESSO:  
- che con nota prot. n. 222912 del 05.11.2020 il Direttore del SIP del Dipartimento di Prevenzione, 

considerato l'andamento della curva epidemiologica dell'ASL Salerno che evidenzia un incremento dei 

contagi e delle operazioni correlate, così come indicato nella Delibera del DG n.1104 del 15.10.2020 

avente ad oggetto "Rafforzamento delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale - ASL Salerno, ha 

richiesto l'acquisto urgente di n. 1.500 pulsossimetri da dito, completi di batterie, da consegnare ai Distretti 

per la sorveglianza domiciliare dei pazienti COVID 19; 

- che trattandosi di fornitura urgente con spesa non superiore ai 40.000,00 euro, si è provveduto ad espletare 

indagine tra i fornitori MePA per acquisire disponibilità immediata al minor prezzo; 

- che è stata inviata in data 10.11.2020 scheda tecnica all’U.O.S.D. Valutazione Tecnologie Sanitarie, 

presentata dall’operatore individuato che ha dichiarato disponibilità immediata alla consegna, per 

acquisire la valutazione di conformità tecnica; 

- che con nota prot. n. 224879 del 10.11.2020 la U.O.S.D. Valutazione Tecnologie Sanitarie ha espresso 

parere favorevole all’acquisto di n. 1.500 pulsossimetri completi di batterie di cui alla scheda tecnica 

inviata, comunicando la quantità suddivisa per ogni Distretto e l’indirizzo di consegna; 

- che pertanto sussistendo i requisiti per avviare una Trattativa Diretta MePA con l’operatore individuato, 

si è proceduto all’espletamento sul portale AcquistinretePA ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 

50/2016; 

 

VISTI i seguenti atti: 

- la legge 23 agosto 1988, n. 400;  

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 

2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 

2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 

2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020"; 
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- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/4/2020 recente “Disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

- il Decreto Legge 16/5/2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/5/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 

CONSIDERATO CHE sussistendo ancora la carenza dei prodotti sul mercato: 

- l'acquisizione degli specifici beni e servizi, tenuto conto del contesto emergenziale, non può che avvenire 

avendo riguardo ai quantitativi di volta in volta disponibili sul mercato in relazione alle contingenti 

esigenze da soddisfare, anche connesse al grado di diffusione del virus, ed alle condizioni economiche 

che il mercato è a sua volta in grado di esprimere, non essendo pertanto possibile predeterminare puntuali 

esigenze di approvvigionamento in relazione alla dinamica nell’evoluzione del contagio rispetto alla 

situazione attuale; 

- il Soggetto attuatore dell’unita di crisi per la Regione individuato in So.Re.Sa. S.p.A. ha trasmesso al 

Ministero della salute il Piano - prot. COVID-13/SA/n. 2 del 07/03/2020 dei primi interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Interventi Infrastrutturali, servizi e Forniture) per la 

realizzazione di nuovi posti letto, ma allo stato attuale non è in grado di garantire tutte le forniture agli 

enti del SSR; 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità, imposta dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come 

modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010, sono stati richiesti ed 

assegnati e perfezionati nel sistema SMART CIG il Codice Z572F25BFC; 

 

VISTA la Trattativa Diretta MePA n. 1487932 del 10.11.2020, avviata con la ditta ORTOPEDIA 

SALERNITANA S.R.L. per la fornitura dei prodotti richiesti; 

 

RILEVATO  

- che entro alle ore 15:59 del 10.11.2020, è stata presentata offerta da parte della ditta individuata per un 

importo pari ad € 39.900,00 (IVA esente ai sensi dell’articolo 124 del D.L. 34/2020 - Rilancio COVID; 

- che la documentazione amministrativa è conforme a quanto richiesto; 

 

RITENUTO, pertanto di dover aggiudicare alla ditta ORTOPEDIA SALERNITANA S.R.L. la fornitura 

URGENTE di n. 1.500 PULSOSSIMETRI da dito, completi di batterie, per le USCA dell'ASL Salerno; 

 

DATO ATTO che il costo complessivo di aggiudica ammonta ad € 39.900,00 (IVA esente ai sensi 

dell’articolo 124 del D.L. 34/2020 - Rilancio COVID) da imputare sul conto patrimoniale n. 101020401 

“Attrezzature Sanitarie”, del budget 2020 dei macrocentri interessati alla fornitura; 

 

ATTESA la necessità di provvedere alla fornitura di quanto richiesto; 

 

 

 

 

http://www.appaltiecontratti.it/tid/?did=5621770&idtree=5617868
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VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.; 

 

VISTA altresì la L.R. n. 32 del 03.11.1994 come modificata da ultimo con L.R. n.16 del 02.12.2008; 

 

ATTESTATO che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli 

atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella 

forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti 

di quanto disposto dall’art.1 della L. 20/94 e successive modifiche; 

 

 

P R O P O N E 
 

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1) di dare atto che la So.Re.Sa. S.p.A., titolare della funzione acquisti in Campania, non ha avviato iniziative 

analoghe consigliando in assenza di Convenzioni o gare centralizzate il ricorso al market place di Consip 

e che non risultano, altresì, attive Convenzioni quadro Consip e che il prezzo offerto è in linea con i prezzi 

di riferimento dell’ANAC stabiliti con Delibera n. 810 del 18.09.2019; 

 

2) di approvare le risultanze agli atti di cui alla Trattativa Diretta MePA n. 1487932 e tutti gli atti ad essa 

allegati; 

 

3) di aggiudicare la fornitura URGENTE di n. 1.500 PULSOSSIMETRI da dito, completi di batterie, 

per le USCA dell'ASL Salerno alla ditta ORTOPEDIA SALERNITANA S.R.L. con sede legale in 

Via Lungomare Colombo, 273/279 - Salerno - P. IVA 02800040657 per un importo complessivo di € 

39.900,00 con IVA esente ai sensi dell’articolo 124 del D.L. 34/2020 - Rilancio COVID; 

 

4) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad € 39.900,00 con IVA esente ai 

sensi dell’articolo 124 del D.L. 34/2020 - Rilancio COVID sarà imputato sul conto patrimoniale n. 

101020401 “Attrezzature Sanitarie”, del budget 2020 dei macrocentri interessati alla fornitura, trovando 

copertura con le seguenti sub autorizzazioni: 

 

Macrocentro Quantità Prezzo unitario Importo totale Sub autorizzazione 

Distretto Sanitario 60 126             26,60 €          3.351,60 €  1603/12 

Distretto Sanitario 61 130             26,60 €          3.458,00 €  1613/7 

Distretto Sanitario 62 120             26,60 €          3.192,00 €  1623/10 

Distretto Sanitario 63 127             26,60 €          3.378,20 €  1633/22 

Distretto Sanitario 64 140             26,60 €          3.724,00 €  1643/29 

Distretto Sanitario 65 97             26,60 €          2.580,20 €  1653/13 

Distretto Sanitario 66 110             26,60 €          2.926,00 €  1663/24 

Distretto Sanitario 67 198             26,60 €          5.266,80 €  1673/8 

Distretto Sanitario 68 95             26,60 €          2.527,00 €  1683/6 

Distretto Sanitario 69 75            26,60 €          1.995,00 €  1693/22 

Distretto Sanitario 70 131             26,60 €          3.484,60 €  1703/15 

Distretto Sanitario 71 60             26,60 €          1.596,00 €  1713/23 

Distretto Sanitario 72 91             26,60 €          2.420,60 €  1723/11 

 

5) di dare atto che non farà seguito la sottoscrizione del contratto derivante dal presente provvedimento 

nella ipotesi di intervento di stipula da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in data antecedente alla sottoscrizione 

del presente contratto; 

 

6) di autorizzare la firma del relativo ordine di fornitura da parte del Direttore proponente accreditato ad 

operare nel sistema degli Acquisti in Rete e dotato di firma digitale indispensabile al perfezionamento 

dell’atto di cui trattasi; 
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7) di individuare quale DEC ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 50/2016, per la fornitura di che 

trattasi, il Dirigente dell’U.O.S.D. Valutazione Tecnologie Sanitarie che svolgerà le funzioni indicate nel 

D. Lgs. n. 50/2016 come integrate dalle linee guida dell'ANAC, oltre che quelle previste dalla legge 

241/1990; 

 

8) di trasmettere la presente alle Direzioni dei Macrocentri interessati alla fornitura, all’U.O.S.D. 

Valutazione Tecnologie Sanitarie, al Dipartimento di Prevenzione, all’U.O.C. Sicurezza dei pazienti e 

gestione rischio clinico, all’U.O.C. Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionale nonché al 

Collegio Sindacale; 

 

9) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di rendere pronta l’acquisizione della 

fornitura di che trattasi. 

 
  Il Direttore  

  U.O.C. Gestione dell’Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato 

  Dott.ssa Vanessa Mazziotti 

 

 

 

 

 

 

Il Dott. Vincenzo D’Amato  
nell’esercizio temporaneo delle funzioni  

di Direzione dell’A.S.L. Salerno 

 

 

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 131 del 23/10/2020; 

 

Vista la proposta formulata dal Direttore della U.O.C. Gestione dell'Acquisizione dei beni e servizi ed 

Economato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti 

richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione 

di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente 

normativa  e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della  L. 20/94 

e successive modifiche; 

 

D E L I B E R A 
 
per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1) di dare atto che la So.Re.Sa. S.p.A., titolare della funzione acquisti in Campania, non ha avviato iniziative 

analoghe consigliando in assenza di Convenzioni o gare centralizzate il ricorso al market place di Consip 

e che non risultano, altresì, attive Convenzioni quadro Consip e che il prezzo offerto è in linea con i prezzi 

di riferimento dell’ANAC stabiliti con Delibera n. 810 del 18.09.2019; 

 

2) di approvare le risultanze agli atti di cui alla Trattativa Diretta MePA n. 1487932 e tutti gli atti ad essa 

allegati; 

 

3) di aggiudicare la fornitura URGENTE di n. 1.500 PULSOSSIMETRI da dito, completi di batterie, 

per le USCA dell'ASL Salerno alla ditta ORTOPEDIA SALERNITANA S.R.L. con sede legale in 

Via Lungomare Colombo, 273/279 - Salerno - P. IVA 02800040657 per un importo complessivo di € 

39.900,00 con IVA esente ai sensi dell’articolo 124 del D.L. 34/2020 - Rilancio COVID; 

 

4) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad € 39.900,00 con IVA esente ai 

sensi dell’articolo 124 del D.L. 34/2020 - Rilancio COVID sarà imputato sul conto patrimoniale n. 

101020401 “Attrezzature Sanitarie”, del budget 2020 dei macrocentri interessati alla fornitura, trovando 

copertura con le seguenti sub autorizzazioni: 
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Macrocentro Quantità Prezzo unitario Importo totale Sub autorizzazione 

Distretto Sanitario 60 126             26,60 €          3.351,60 €  1603/12 

Distretto Sanitario 61 130             26,60 €          3.458,00 €  1613/7 

Distretto Sanitario 62 120             26,60 €          3.192,00 €  1623/10 

Distretto Sanitario 63 127             26,60 €          3.378,20 €  1633/22 

Distretto Sanitario 64 140             26,60 €          3.724,00 €  1643/29 

Distretto Sanitario 65 97             26,60 €          2.580,20 €  1653/13 

Distretto Sanitario 66 110             26,60 €          2.926,00 €  1663/24 

Distretto Sanitario 67 198             26,60 €          5.266,80 €  1673/8 

Distretto Sanitario 68 95             26,60 €          2.527,00 €  1683/6 

Distretto Sanitario 69 75            26,60 €          1.995,00 €  1693/22 

Distretto Sanitario 70 131             26,60 €          3.484,60 €  1703/15 

Distretto Sanitario 71 60             26,60 €          1.596,00 €  1713/23 

Distretto Sanitario 72 91             26,60 €          2.420,60 €  1723/11 

 

5) di dare atto che non farà seguito la sottoscrizione del contratto derivante dal presente provvedimento 

nella ipotesi di intervento di stipula da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in data antecedente alla sottoscrizione 

del presente contratto; 

 

6) di autorizzare la firma del relativo ordine di fornitura da parte del Direttore proponente accreditato ad 

operare nel sistema degli Acquisti in Rete e dotato di firma digitale indispensabile al perfezionamento 

dell’atto di cui trattasi; 

 

7) di individuare quale DEC ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 50/2016, per la fornitura di che 

trattasi, il Dirigente dell’U.O.S.D. Valutazione Tecnologie Sanitarie che svolgerà le funzioni indicate nel 

D. Lgs. n. 50/2016 come integrate dalle linee guida dell'ANAC, oltre che quelle previste dalla legge 

241/1990; 

 

8) di trasmettere la presente alle Direzioni dei Macrocentri interessati alla fornitura, all’U.O.S.D. 

Valutazione Tecnologie Sanitarie, al Dipartimento di Prevenzione, all’U.O.C. Sicurezza dei pazienti e 

gestione rischio clinico, all’U.O.C. Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionale nonché al 

Collegio Sindacale; 

 

9) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di rendere pronta l’acquisizione della 

fornitura di che trattasi. 

 

 

 Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole 

 Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario 

 Dott.ssa Caterina Palumbo   Dott. Ferdinando Primiano 

 

 

 

 

 

Dott. Vincenzo D’Amato 

nell’esercizio temporaneo delle funzioni 

di Direzione dell’A.S.L. di Salerno 

D.P.G.R.C. n. 131 del 23.10.2020
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SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

- É STATA  AFFISSA  ALL’ALBO  PRETORIO  DELL’AZIENDA,  AI SENSI DELL’ART. 

124  - COMMA 1 -  DEL  D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL __________________________ 

 

 

IL  DIRIGENTE 

 

 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE  DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA: 

- AI SENSI DELL’ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____________ 

 

 

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  N.RO  ______   

DEL    ________________ 

 

 

                                                                                                                                    

                IL  DIRIGENTE 

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

PER  COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE  ESISTENTE  AGLI  ATTI  D’UFFICIO 

 

SALERNO, LÌ  
 

                                                                 IL  DIRIGENTE 

 

 

             …………………………………  
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