
 

Delibera n. 2020/00348 del 23/03/2020 Dirigente Proponente Nicola Di Chiara   pag.  1/6 

 

       
 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2020/00348 del 23/03/2020 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

 Emergenza COVID-19: trattativa diretta, tramite MEPA, per l’acquisto urgente ed 
indifferibile di Maschere a pieno facciale e relativi filtri.  
 

  
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Provveditorato-Economato 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

allegati 19    

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Provveditorato-Economato U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

U.O.C. Farmacia Ospedaliera  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Sanitaria Aziendale U.O.C. Controllo di Gestione 
 

   
 
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina de lla privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE 

 con allegata nota prot. n. 20200011725 del 23.03.2020  il Direttore della UOC Farmacia 

ha chiesto l’acquisto urgente  di  n. 290  maschere a pieno facciale Selecta  e n. 800 filtri 
di ricambio presso la Ditta Italfor Srl di Laurenza Giovanni, in grado di effettuare la 

consegna tempestiva di tali dispositivi di protezione;  
 

 con visto apposto in calce alla suindicata nota il Direttore Amministrativo, attesa 

l’urgenza ed emergenza, ha invitato il Provveditore a procedere all’acquisto; 
 

 con allegata nota prot. 20200011762 del 23.03.2020 il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’AOR San Carlo ha espresso parere favorevole al 

suindicato acquisto, per le motivazioni riportate nella nota, alle condizioni di cui al 
preventivo della Ditta del 22.03.2020, accluso alla citata nota; 

 

 con visto apposto in calce alla suindicata nota il Direttore Generale ha chiesto al 
Provveditore  di procedere con urgenza “alla luce della carenza di reperimento dei DPI “; 

 
VISTI 

 la Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità del 02/03/2020 recante: “Centro Nazionale 
Sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione 

da nuovo Coronavirus (SARS-Co-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili”; 

 le Circolari n. 5443 del 22/02/2020, n. 3190 del 03/02/2020, n. 2302 del 27 gennaio 
2020 e n. 1997 del 22 gennaio 2020 le quali contengono, tra l’altro, indicazioni sulla 

gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le 
precauzioni standard di biosicurezza; 

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 il quale stabilisce una disciplina organica, 
nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare 

l’ulteriore trasmissione del virus; 

 il DPCM 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in attuazione del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6; 

 l’ Ordinanza n. 1 del 23/02/2020 del Presidente della Giunta Regionale recante ad 
oggetto “Ordinanza su emergenza epidemiologica da Covid-19”;  

 l’Ordinanza n. 2 del 27/02/2020 del Presidente della Giunta Regionale recante "Ulteriori 

 misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica"; 

 il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/03/2020 concernente: 

«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». 

 Il Decreto Legge 02/03/2020, n. 9 recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 la Circolare del Centro nazionale trapianti del 03/03/2020 concernente “Aggiornamento  

 delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 
(SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”; 
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 il DPCM 4 marzo 2020 contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento 

sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus; 

 il DPCM 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla g.u.r.i. Serie Generale n. 
59 del 08/03/2020; 

 il DPCM 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. 

(20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)”; 

 la Circolare del Ministero della Salute del 17/03/2020 recante “Indicazioni ad interim 

per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle attività  
sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale 
scenario emergenziale SARS-COV-2; 

 il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 concernente “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il DPCM del 22.03.2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale; 

 l’Ordinanza n. 10 del 22.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale recante 

"Ulteriori misure urgenti per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-2019”; 

 
EVIDENZIATO, ALTRESI’, CHE: 

 l’Organizzazione Mondiale della sanità in data 11.03.2020 ha dichiarato il Coronavirus 
Pandemia; 

 il numero di contagi è in preoccupante aumento anche a livello regionale; 

 
ATTESO CHE 

 a livello regionale sono stati programmati percorsi privilegiati al “San Carlo” di Potenza e 
al “Madonna delle Grazie” di Matera per il pre triage; 

 è urgente provvedere nell’immediato all’acquisto di specifici dispositivi medici in 
riferimento all’emergenza COVI-19; 

 la Regione Basilicata, su mandato del Ministero della Salute, il 27 gennaio 2020, ha 
istituito una Task Force per la gestione della nuova emergenza infettiva, composta da 
professionisti in servizio presso Aziende Sanitarie, Azienda Ospedaliera o Presidi 

Ospedalieri regionali; 
 
TENUTO CONTO CHE 

 Consip Spa ha completato la seconda procedura d’urgenza per la fornitura di 

dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e 
servizi connessi, stipulando un Accordo quadro con tutti i fornitori aggiudicatari; 

 
DATO ATTO CHE 

 da indagini di mercato esperite è risultato che numerose RR.DD.OO. espletate da 

varie Aziende Sanitarie per acquisto di mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 sono 
andate deserte; 

 in relazione all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, aggiudica ti dalla 
Consip Spa, questa AOR ha adottato la DDG n. 2020/00312 del 13.03.2020 avente 
ad oggetto “Emergenza Covid-19 Adesione all’Accordo Quadro di Consip Spa per 

la fornitura urgente ed indifferibile di dispositivi di protezione individuale”, per 



 

Delibera n. 2020/00348 del 23/03/2020 Dirigente Proponente Nicola Di Chiara   pag.  4/6 

 

formalizzare i relativi ordinativi entro il giorno 14.03.2020, così come richiesto dalla 

task force regionale; 

 tuttavia nessun ordinativo è stato perfezionato tramite il MEPA in quanto la Consip 

Spa ha precisato, successivamente, con il Comunicato del 15.03.2020 che la 
distribuzione delle forniture è tassativamente definita da Protezione Civile, in 
raccordo con Regioni e Ministero della Salute, che fornisce a Consip istruzioni sulle 

destinazioni; 

 la situazione relativa all’approvvigionamento dei dispositivi di protezione per Covid-

19 è alquanto critica in considerazione dell’enorme difficoltà di operatività, 
determinata dalla emergenza in atto, da parte delle Ditte fornitrici aventi sedi per la 

maggior parte nelle zone più colpite dall’epidemia; 
 

RIBADITA 

 l’ urgenza ed indifferibilità dell’approvvigionamento di maschere facciali da distribuire alle 

strutture dei Presidi Ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza, al fine di garantire la 
tutela della salute degli Operatori Sanitari in prima linea nel trattamento dei pazienti affetti 
da Covid-19; 

 
VISTI 

 

 la legge n. 135 del 07/08/2012; 

 l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 l’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 la legge 30 dicembre 2018 n. 145; 
 

VERIFICATO 

 che non vi sono Convenzioni attive Consip in relazione ai dispositivi richiesti; 

 che tali prodotti rientrano nell’ambito del MEPA; 

 
 ACQUISITO  

 dal sito dell’Autorità di Vigilanza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della 
legge n. 136/2010 e s.m.i. – il seguente codice identificativo CIG:ZCA2C82FAA;             

 

RICHIAMATA 

 la trattativa Diretta MEPA n. 1251991“Fornitura maschere a a pieno facciale e filtri” con 
valore dell’offerta economica pari ad € 39.050,00 oltre IVA; 

  
RITENUTO 

 che sussistono le predette condizioni di norma relativamente all’affidamento della  
fornitura in questione; 

 di dover  approvare la trattativa diretta MEPA n. 1251991/2020 “Fornitura maschere a 
a pieno facciale e filtri”, e, per l’effetto, di dover affidare alla Ditta Italfor Srl di Rionero in 

Vulture la sotto indicata fornitura urgente ed indifferibile” ai sensi e per gli effetti dell’ 
art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una spesa 
complessiva di € 39.050,00 oltre iva, giusta allegata offerta economica: 

 n. 290 maschere a pieno facciale Selecta cod. 4332030; 
 n. 800 filtri serie Dirin 230 P3; 
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 di dover demandare alla UOC Provveditorato la stipula della suindicata Trattativa 

diretta; 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa: 
 

  di approvare la trattativa diretta MEPA n. 1251991/2020 “Fornitura maschere a a pieno 
facciale e filtri”, e, per l’effetto, di affidare alla Ditta Italfor Srl di Rionero in Vulture la 

sotto indicata fornitura urgente ed indifferibile” ai sensi e per gli effetti dell’ art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una spesa complessiva di                

€ 39.050,00 oltre iva, giusta allegata offerta economica: 
 n. 290 maschere a pieno facciale Selecta cod. 4332030; 
 n. 800 filtri serie Dirin 230 P3; 

 di demandare alla UOC Provveditorato la stipula della suindicata Trattativa diretta; 

 di dare atto che la spesa complessiva di € 39.050,00 oltre iva viene anticipata con i 

fondi ordinari di bilancio e verrà finanziata con fondi regionali/ministeriali per 
l’emergenza COVID-19; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa la necessità  

di disporre immediatamente  dei dispositivi richiesti per gli Operatori Sanitari in prima 
linea nel trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.  

 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

  Nicola Di Chiara 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maria Acquaviva  Rosario Sisto 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 

Massimo Barresi 

Il Direttore Generale 
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Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 

disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Potenza lì,  23/03/2020 
 

 


