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VIA NIZZA, 146 - 84124 - SALERNO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

 

 

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

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata URGENTE senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 D. Lgs. 

50/2016 a seguito di Avviso di Indagine di Mercato per la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale e dispositivi medici vari necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria “COVID-19” da 

destinare al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASL Salerno. Aggiudicazione Trattativa Diretta 

MePA n. 1534067. CIG Z6F2FA0C5F 

 

La presente deliberazione si compone di n.ro 7 pagine, di cui n.ro 0 allegati che formano parte integrante e 

sostanziale della stessa. 

 

 

In data 10 dicembre il Direttore della U.O.C. Gestione dell'Acquisizione dei Beni e Servizi e 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        ____________________________            €  39.846,80 (IVA esente) 
 

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI   

 

              DATA                                                     U.O.C.                                                                 FIRMA LEGGIBILE 

In data _________________, il Dirigente della UOC 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 URGENTE senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 D. Lgs. 

50/2016 a seguito di Avviso di Indagine di Mercato per la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale e dispositivi medici vari necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria “COVID-19” da 

destinare al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASL Salerno. Aggiudicazione Trattativa Diretta 

MePA n. 1534067. CIG Z6F2FA0C5F 

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

 
PREMESSO CHE: 

- il Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASL Salerno, in data 30.09.2020, ha richiesto a 

questa U.O.C. l’attivazione di una procedura aziendale per la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale e dispositivi medici vari necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria “COVID-19” da 

destinare al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASL Salerno; 

- all’uopo, ha trasmesso il capitolato tecnico e il fabbisogno del materiale necessario per un periodo pari a 

12 mesi; 

- nelle more dell’indizione di una Procedura Aperta per un periodo di 12 mesi è stato ritenuto necessario, 

vista l’urgenza, procedere alla pubblicazione di un Avviso di Indagine di Mercato attraverso la piattaforma 

SIAPS finalizzato alla ricerca di operatori economici per la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale e dispositivi medici vari necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria “COVID-19” da 

destinare al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASL Salerno; 

- in data 01.10.2020 è stata pubblicata su piattaforma SIAPS l’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di fornitori per la fornitura di dispositivi necessari per la gestione dell’emergenza 

sanitaria “COVID-19” da destinare al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASL Salerno: 

- che con Delibera n. 1227 del 13.11.2020 sono state aggiudicate n. 9 Trattative Dirette MePA per la 

fornitura de quo; 

- che con mail del 04.12.2020 la U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione ha comunicato la mancata 

consegna di TUTE INTEGRALI DI PROTEZIONE segnalando di essere totalmente sprovvisto di tali 

dispositivi, per cui non può soddisfare le richieste di fabbisogni settimanali dei diversi macrocentri e al 

contempo ha richiesto di intervenire presso il fornitore assegnatario o, se possibile, eventualmente, 

procedere tramite altro fornitore che abbia merce in pronta consegna, vista l’urgenza in essere; 

- che, contattato il fornitore che aveva dichiarato di consegnare la merce già nelle settimane precedenti, non 

ha assicurato la consegna nei tempi brevi e pertanto è necessario scorrere la graduatoria dell’Indagine di 

Mercato; 

- che sono stati contattati i fornitori in graduatoria per avere pronta disponibilità della merce e in ordine di 

graduatoria si è resa disponibile alla pronta consegnala ditta SVAS BIOSANA; 

- che è stata acquisita la scheda tecnica ed inviata al Servizio di Prevenzione e Protezione e che la stessa è 

stata dichiarata conforme alle esigenze;  

 
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 
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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"; 

- 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; 

  

DATO ATTO CHE sulle base delle risultanze sopra menzionate è stata avviata la seguente Trattativa Diretta 

MePA ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016: 

 

Trattativa 

Diretta 
Oggetto 

Operatore  

economico 

Data  

pubblicazione 

Data  

scadenza 
CIG 

1534067 

TUTE INTEGRALI di 

PROTEZIONE CON 

CAPPUCCIO 

SVAS BIOSANA S.P.A. 07/12/2020 09/12/2020 Z6F2FA0C5F 

 
 

 

 

 

 

http://www.appaltiecontratti.it/tid/?did=5621770&idtree=5617868
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VISTO in particolare, l’art. 63 comma 2, lett. c), del codice degli Appalti, le Linee guida ANAC in merito a 

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, nelle ipotesi di forniture e servizi la cui estrema 

urgenza derivante da eventi imprevedibili renda impossibile il rispetto dei termini previsti per le procedure 

ordinarie; 

 

ATTESO che per la procedura di cui al presente atto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010 è 

stato richiesto ed attribuito dalla piattaforma SMART CIG il codice Z6F2FA0C5F: 

 
VISTA l’offerta corredata dalla documentazione richiesta per la partecipazione, allegata alla procedura su 

piattaforma MePA: 

 
ATTESA la necessità e l’urgenza di garantire l'approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi che si traduce 

in indifferibilità della fornitura; 

 

ACCERTATO che tale procedura è conforme al disposto dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 

in quanto l’attuale carenza dei prodotti oggetto del presente provvedimento sul mercato nazionale impongono 

l’espletamento di trattative con gli operatori che, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico da parte di 

questa ASL, hanno manifestato la disponibilità delle forniture; 

 

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.; 

 

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 approvare le seguenti offerte:  

 

Trattativa 

Diretta 
Oggetto 

Operatore  

economico 

Importo  

(IVA esente) 

1534067 
TUTE INTEGRALI di PROTEZIONE 

CON CAPPUCCIO 
SVAS BIOSANA S.P.A.     39.846,80 €  

 
e aggiudicare la fornitura alla ditta sopracitata, per un importo pari ad € 39.846,80 con IVA esente ai 

sensi dell’articolo 124 del D.L. 34/2020 - Rilancio COVID, da imputare sul conto economico 501010701 

“Presidi Medico Chirurgici e Materiale Sanitario” dei budget del corrente esercizio finanziario, da 

imputare su sub n. 40 “Emergenza Covid” del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 

2) di prendere atto e approvare la stipula della Trattativa Diretta con le funzionalità della piattaforma MePA 

a cura della U.O.C. Gestione dell’Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato e la successiva emissione 

dell’ordinativo di fornitura NSO; 

 

3) di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento si intenderà risolto nell’ipotesi di 

aggiudica di gara regionale da parte di So.re.Sa. S.p.A. o altre disposizioni da parte della centrale di 

committenza regionale: 

 

4) di prendere atto altresì della nomina, quale Direttore nella fase dell’esecuzione della fornitura del 

Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Aristide Tortora, che svolgerà le funzioni 

indicate nell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 come integrate dalle linee guida dell’ANAC, oltre che quelle 

previste dalla legge 241/1990;   
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5) di trasmettere il presente atto al Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Aristide 

Tortora, all’U.O.C. Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali, nonché al Collegio 

Sindacale; 

 

6) di rendere la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di garantire la fornitura dei materiali 

di che trattasi. 

 

 

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

Dott.ssa Vanessa Mazziotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 373 del 06/08/2019 e D.P.G.R.C. n. 103 del 08/08/2019; 

 

Vista la proposta formulata dal Direttore dell’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; 

 

Evidenziato che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce  

 

 

DELIBERA 
 
1) di approvare le seguenti offerte:  

 

Trattativa 

Diretta 
Oggetto 

Operatore  

economico 

Importo  

(IVA esente) 

1534067 
TUTE INTEGRALI di PROTEZIONE 

CON CAPPUCCIO 
SVAS BIOSANA S.P.A.     39.846,80 €  

 
e aggiudicare la fornitura alla ditta sopracitata, per un importo pari ad € 39.846,80 con IVA esente ai 

sensi dell’articolo 124 del D.L. 34/2020 - Rilancio COVID, da imputare sul conto economico 501010701 

“Presidi Medico Chirurgici e Materiale Sanitario” dei budget del corrente esercizio finanziario, da 

imputare su sub n. 40 “Emergenza Covid” del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 

2) di prendere atto e approvare la stipula della Trattativa Diretta con le funzionalità della piattaforma MePA 

a cura della U.O.C. Gestione dell’Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato e la successiva emissione 

dell’ordinativo di fornitura NSO; 

 

3) di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento si intenderà risolto nell’ipotesi di 

aggiudica di gara regionale da parte di So.re.Sa. S.p.A. o altre disposizioni da parte della centrale di 

committenza regionale: 
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4) di prendere atto altresì della nomina, quale Direttore nella fase dell’esecuzione della fornitura del 

Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Aristide Tortora, che svolgerà le funzioni 

indicate nell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 come integrate dalle linee guida dell’ANAC, oltre che quelle 

previste dalla legge 241/1990;   

 

5) di trasmettere il presente atto al Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Aristide 

Tortora, all’U.O.C. Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali, nonché al Collegio 

Sindacale; 

 

6) di rendere la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di garantire la fornitura dei materiali 

di che trattasi. 

 

 

 

 Esprime parere favorevole Esprime parere favorevole 

 Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

 Dott.ssa Caterina Palumbo Dott. Ferdinando Primiano 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario Iervolino 
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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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