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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  75       DEL 06/05/2020 

 

OGGETTO: 

Affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016, per la “Fornitura ed installazione di n. 12 

Elettrocardiografi - COVID Hospital di Pescara “in deroga al D.Lgs 50/2016, in virtù della specifica 

facoltà prevista dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 630 del 3 febbraio 2020, come integrata dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile del 25 febbraio 2020 e come da D.L. n. 9 del 02.03.2020/ Recepimento nota del 

05.05.2020 del RUP / Recepimento proposta (Prot. ARIC 1907 del 30.04.2020) della Soc. 

CARDIOLINE S.p.A. 

 

 

Il giorno 06 maggio 2020 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli dell’ARIC con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 

agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 

03 dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area Committenza con Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha 

adottato la seguente Determinazione:   

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO l’art. 9 del Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 

2014, n. 89; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono individuate le 

categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono 

obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip S.p.A. per le relative acquisizioni; 

VISTA la Deliberazione ANAC n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti 

Aggregatori” che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia Regionale per 

l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.; 

RICHIAMATI: 

- la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto 

Aggregatore; 

- il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i due 

sub commissari dell’ARIC; 



VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC avente ad oggetto “Conferimento “ad interim” ai sensi 

dell’art. 20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell’incarico di dirigente dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla 

Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

PREMESSO che a fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando l’intero territorio nazionale - dichiarata per sei mesi 

con delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020 – il Capo Dipartimento della protezione civile ha adottato 

l’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con cui si è 

disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per 

fronteggiare l’emergenza in corso, anche avvalendosi di soggetti attuatori individuati, anche tra gli enti pubblici 

economici e non economici e soggetti privati; 

TENUTO CONTO che in attuazione di quanto sopra, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con Decreto 

n. 621 del 27/2/2020, ha nominato il Presidente della Regione Abruzzo quale soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020; 

 

VISTI: 

 il DPGR n. 31 del 2 marzo 2020, con cui vengono delegati all’Ing. Silvio Liberatore il coordinamento 

e la gestione degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19; 

 la DGR n. 125 del 4 marzo 2020, con cui viene individuata la Struttura di Missione per il 

superamento delle Emergenze di Protezione civile regionale (“SMEA”), quale soggetto giuridico 

preposto al coordinamento, a livello regionale degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza 

sanitaria legata al COVID – 19 e disposto di inserire, nella stessa, la Funzione/Area Sanità 

presieduta, ai sensi e per gli effetti di cui alla DGR n. 264 del 27.4.2018, dal referente sanitario 

regionale per le emergenze (RSR), Dr. Alberto Albani; 

 

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

TENUTO CONTO altresì che con la continua evoluzione epidemiologica dell'infezione da SARV-COV2 si ritiene 

necessario, con il carattere di massima urgenza, garantire idonei livelli di trattamento attraverso un adeguato numero di 

posti letto in Terapia Intensiva, sub intensiva o degenze per infettivi; 

DATO ATTO che tra le soluzioni organizzative che consentano di soddisfare l'incremento delle necessità di 

ricovero in tale ambito assistenziale, vi è l'obbligo, come da disposizioni ministeriali, dell'attivazione di Terapie Intensive 

e sub intensive posti letti per degenze infettivi, dotate di tutti i dispositivi necessari; 

VISTA la Deliberazione n. 396 del 07.04.2020 del Direttore Generale f.f.  dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara 

il Dr. Antonio Caponetti, con cui ha disposto l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico – amministrativo del 

“Progetto COVID Hospital – Palazzina C denominata ex IVAP dell’Ospedale di Pescara”;  

VISTA la nota (prot. ARIC n. 1352 del 09.04.2020) con cui il Presidente della Giunta Regione Abruzzo Dott. 

Marco Marsilio nominato ex ante Soggetto Attuatore, individua ed incarica l'Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza delle operazioni di individuazione degli operatori economici cui affidare lavori e forniture necessari alla 

realizzazione del progetto approvato e reso disponibile dalla ASL di Pescara; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 60/SMEA/COVID-19 del 11.04.2020, relativo 

all’individuazione del RUP nella persona dell’Ing. Luigi Lauriola dirigente della ASL di Pescara, nonché relativo 

all’individuazione della copertura finanziaria del progetto de quo e alla delega a SMEA degli atti di liquidazione; 

DATO ATTO CHE: 

- l’Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020, e, in particolare, l’art. 3, 

comma 3 nonché  

l’Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020, e, in particolare, l’art. 2; 

 

sono applicabili alla procedura di che trattasi, in quanto: 

- finalizzata alla realizzazione delle attività di cui alle predette ordinanze; 

- espletata da ARIC in nome e per conto del Soggetto Attuatore in forza dell’atto di incarico del 

Presidente della Regione Abruzzo quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020; 

 

VISTA: 

 la Determinazione dirigenziale ARIC n. 50 del 12.04.2020 con la quale è stata indetta la procedura 

d’urgenza di cui all’art. 63, comma 2, lettera c) e 163 de D. lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

della realizzazione del “Progetto COVID Hospital” ex IVAP dell’Ospedale di Pescara sito in Via R. 

Paolini; 

 la Determinazione dirigenziale n. 51 del 15.04.2020 con cui è stato nominato il collegio di supporto 

tecnico- amministrativo al RUP per l’espletamento delle attività di verifica delle offerte presentate per 

la procedura d’urgenza di cui al punto precedente; 

 la Determinazione dirigenziale n. 52 del 15.04.2020 avente ad oggetto “Avviso di manifestazione di 

interesse per la selezione di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e 

ingegneria per il cantiere relativo alla realizzazione del “COVID HOSPITAL” ex IVAP, sito in via R. 

Paolini a Pescara /Recepimento nota di incarico del Presidente della Regione Abruzzo (Prot. ARIC 

1423 del 15.04.2020) Approvazione schema avviso pubblico trasmesso dal RUP Ing. Luigi Lauriola; 

 la Determinazione dirigenziale n. 53 del 16.04.2020 con cui è stata disposta la nomina del collegio 

per la verifica dei requisiti generali e professionali per gli incarichi del “Direttore dei Lavori” e del 

“Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione”; 

 la Determinazione dirigenziale n. 58 del 17.04.2020 con cui è stato disposto il recepimento della 

nota (Prot. ARIC n. 1623 del 17.04.2020) e n. 2 verbali allegati, trasmessi dal RUP all’esito delle 

verifiche e valutazioni del collegio di verifica e valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al 

punto precedente, nonché l’Individuazione del “Direttore dei Lavori” e del “Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione”;  

 la Determinazione dirigenziale n. 59 del 18.04.2020 con la quale è stato disposto il recepimento 

della nota (Prot. ARIC n.1627 del 17.04.2020) di trasmissione del RUP di n. 2 Verbali e della 

relazione di verifica congruità, nonché l’aggiudicazione definitiva alla Soc. Omnia Servitia S.r.l.” 

della “Procedura negoziata d’urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) e 163 del d.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento della realizzazione del “Progetto COVID Hospital” N. gara Simog 7740218- CIG 

82739664BD; 

CONSIDERATO che i lavori relativi al “COVID Hospital” sono stati consegnati all’aggiudicataria in data 

18.04.2020 e il termine di fine lavori è previsto entro 90 gg decorrenti dalla predetta data; 

TENUTO CONTO dei tempi stringenti per rendere funzionante ed efficiente il COVID Hospital, mediante la 

fornitura ed installazione di dispositivi medicali; 

VISTA la nota (Prot. 1768 del 27.04.2020) con la quale l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha trasmesso 

all’ARIC il fabbisogno e le specifiche tecniche del materiale ospedaliero necessario per il COVID Hospital, tra cui 

anche Elettrocardiografi; 

DATO ATTO che la consegna della fornitura de qua deve essere effettuata entro il termine essenziale e 

perentorio del 09 maggio 2020; 



RISCONTRATA pertanto l’urgenza di provvedere all’acquisto dei dispositivi ospedalieri di che trattasi;  

RICHIAMATO l’art. 34 del D.L. n. 9 del 02.03.2020 avente ad oggetto ”Disposizioni finalizzate a facilitare 

l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali” che prevede che “Dipartimento della protezione civile e i soggetti 

attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 

febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine 

dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di 

protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri 

dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50"; 

DATO ATTO della necessità di acquistare la quantità di n. 12 Elettrocardiografi; 

VISTE le richieste di preventivo e relativo allegato tecnico (Prot. unico n. 1788 del 27.04.2020), trasmessi a n. 9 

operatori economici del settore, quali:  

 la Soc. MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.r.l.; 

 la Soc. CARDIOLINE S.p.A.: 

 la Soc. SEAB INSTRUMENTS S.r.l.; 

 la Soc. MARIFARMA S.r.l.; 

 la Soc. MEDISOL S.r.l.; 

 la Soc. FORNITURE OSPEDALIERE S.r.l.; 

 la Soc. MEDITRON S.r.l.; 

 la Soc. FIMAS S.r.l., 

con termine perentorio per la trasmissione della proposta economica fissato per il 28.04.2020 alle ore 16:00; 

VISTA la nota (Prot. ARIC n. 1838 del 29.04.2020) trasmessi agli operatori di cui al punto precedente, con cui è 

stato comunicato il rinvio del termine per la presentazione delle proposte alle ore 19:00 del 29.04.2020; 

VISTA la nota del 30.04.2020 della ASL di Pescara con la quale ha comunicato all’ARIC che la Soc. Mortara 

Instruments Europe è parte del gruppo societario della HILL ROM S.r.l.; 

DATO ATTO che entro i termini di cui sopra, sono pervenute le seguenti proposte: 

 Soc. FIMAS S.r.l. (Prot. ARIC n. 1811 del 28.04.2020 e n. 1889 del 30.04.2020); 

 Soc. MEDISOL S.r.l. (Prot. ARIC n. 1814 del 28.04.2020); 

 Soc. HILL ROM S.r.l, (Prot. ARIC n. 1815 del 28.04.2020); 

 Soc. CARDIOLINE S.p.A. (Prot. ARIC n. 1827 del 28.04.2020, n. 1883 del 29.04.2020 e n. 1907 del 

30.04.2020); 

 Soc. SEAB INSTRUMENTS S.r.l.; (Prot. 1990 del 30.04.2020);  

VISTA la nota del 05.05.2020 trasmessa dal RUP con cui a seguito della verifica di conformità tecnica rimessa da 

un gruppo di esperti in pari data, ha comunicato: 

 l’accoglimento delle spiegazioni tecniche relative alla conformità delle offerte fornite dal gruppo di lavoro; 

 la presa d’atto del prezzo offerto dalla Soc. CARDIOLINE S.p.A.; 

ritenendo l’offerta proposta dalla Soc. CARDIOLINE S.p.A. nel suo complesso, attendibile, affidabile ed adeguata; 

DATO ATTO che l’offerta presentata dalla Soc. CARDIOLINE S.p.A. prevede per la fornitura di che trattasi, una 

spesa complessiva pari ad Euro 19.488,00 (diciannovemilaquattrocentoottantotto/00) Iva esclusa: 

RISCONTRATA pertanto l’opportunità di affidare ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016 la “Fornitura ed 

installazione di n. 12 Elettrocardiografi - COVID Hospital di Pescara “  in deroga al D.Lgs 50/2016, in virtù della specifica 

facoltà prevista dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 

febbraio 2020, come integrata dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 febbraio 2020 e 

come da D.L. n. 9 del 02.03.2020, alla Soc. CARDIOLINE S.p.A. con sede in Trento, alla via Linz, 151, per una 

spesa complessiva di Euro 19.488,00 (diciannovemilaquattrocentoottantotto/00) Iva esclusa; 

RILEVATO che il contratto relativo alla fornitura in argomento, verrà stipulato tra la Soc. CARDIOLINE S.p.A. 

e il Soggetto Attuatore- il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, il Dott. Marco Marsilio; 

RILEVATO che la presente procedura non comporta alcun onere a carico dell’ARIC; 

 

 

D E T E R M I N A 

  

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche 

motivazione e presupposto; 

2. di recepire la nota del 05.05.2020 trasmessa dal RUP con cui a seguito della verifica di conformità tecnica 

rimessa da un gruppo di esperti in pari data, ha comunicato: 

 l’accoglimento delle spiegazioni tecniche relative alla conformità delle offerte fornite dal gruppo di 

lavoro; 

 la presa d’atto del prezzo offerto dalla Soc. CARDIOLINE S.p.A.; 

ritenendo l’offerta proposta dalla Soc. CARDIOLINE S.p.A. nel suo complesso, attendibile, affidabile ed 

adeguata; 

3. di recepire altresì il preventivo (Prot. ARIC 1907 del 30.04.2020), trasmesso dalla Soc. CARDIOLINE S.p.A. 

che prevede in merito alla fornitura ed installazione di n. 12 Elettrocardiografi, una spesa complessiva di 

Euro 19.488,00 (diciannovemilaquattrocentoottantotto/00) Iva esclusa; 

4. di affidare ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016 la “Fornitura ed installazione di n. 12 Elettrocardiografi - 

COVID Hospital di Pescara “in deroga al D.Lgs 50/2016, in virtù della specifica facoltà prevista dall’art. 3, 

comma 3, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, come 

integrata dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 febbraio 2020 e come da 

D.L. n. 9 del 02.03.2020, alla Soc. CARDIOLINE S.p.A. con sede in Trento, alla via Linz, 151, per una spesa 

complessiva di Euro 19.488,00 (diciannovemilaquattrocentoottantotto/00) Iva esclusa; 

5. di rilevare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio dell’ARIC; 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Soggetto attuatore e al RUP per gli adempimenti di competenza; 

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ARIC in ottemperanza alle norme in materia di 

trasparenza amministrativa. 


