ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 217 del 06/04/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento, alla Società Sapio Life s.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
della fornitura di n° 40 dispositivi whisperswvel per NIV-CPAP per un importo di € 878,40 iva inclusa, necessaria per far
fronte all’emergenza “COVID- 19”.
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IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in Presidente della Regione Lazio
del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere
scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, per
la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite immunocompromesso”;
il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23/10/1992 n. 421”;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della disciplina
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
la Legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria degli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformati
in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
Deliberazione del 16 Luglio 2019, n. 487;
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., recante il Nuovo codice degli
Appalti pubblici (nel seguito “Codice”);
la delibera del consiglio dei ministri del 31gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato per 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per
l’epidemia da nuovo Corona Virus a seguito della dichiarazione dell’OMS dello stato
di emergenza pubblica di interesse internazionale;
il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 che introduce misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
il ruolo dell’INMI individuato dalla Regione Lazio quale HUB della rete regionale
delle malattie infettive;
che nella situazione di emergenza sanitaria contingente si sta verificando
l’insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili che, in ragione della loro
intensità di diffusione, devono con immediatezza di intervento essere fronteggiate
con mezzi e poteri straordinari durante limitati e predefeniti periodi di tempo;

CONSIDERATO

che si è reso necessario incrementare il numero dei posti letto per fronteggiare
l’emergenza COVID-2019;
che con mail del 08.03.2020 il Direttore della UOS Terapia Intensiva Assistenza
Sub-Intensiva ha comunicato il fabbisogno di n. 20 apparecchiature dedicate NIV
CPAP e che con nota prot. 2544/2020 questo Istituto ha poi trasmesso alla Regione
Lazio tale fabbisogno;
che con determina n° 202 del 01.04.2020 è stato predisposto l’affidamento alla
Società Sapio Life s.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., della fornitura a noleggio di n.12 apparecchiature dedicate per NIV-CPAP
necessarie per far fronte all’emergenza “COVID – 19”

che per un utilizzo corretto delle maschere del nostro istituto con le apparecchiature
in parola è necessario l’acquisto dei dispositivi whisperswvel, come da nota del
Direttore UOS Terapia Intensiva e Assistenza Subintensiva;
RAVVISATA

pertanto la necessità, per quanto sopra esposto, di provvedere alla fornitura di
dispositivi Whisperswvel necessari per NIV-CPAP, la UOC ABS e la UOS
Ingegneria Clinica hanno tempestivamente provveduto a richiedere alla ditta Sapio
Life srl la disponibilità di n. 40 dispostivi Whisperswel;

VISTO

il preventivo, presentato dalla società Sapio Life s.r.l. per la fornitura di dispositivi
Whisperswvel:
DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO UNITARIO

QUANTITA'

PREZZO TOTALE

dispostivi Whisperswvel
Cod. SL10903058

RITENUTO

40

18,00 €

720,00 €

TOTALE IVA INCLUSA

878,40 €

dunque opportuno e necessario procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, della fornitura di n. 40 dispositivi whisperswvel per
NIV-CPAP al fine di contrastare in maniera efficace l’emergenza sanitaria in atto
causata dal virus 2019-nCoV (nuovo coronavirus);
infine opportuno individuare quale RUP e DEC del presente provvedimento la Dott.ssa
Silvia Murachelli;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, prima
comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge 15/2005;
DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
 di affidare alla Società Sapio Life s.r.l. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
e s.m.i, la fornitura di n° 40 dispositivi whisperswvel per NIV-CPAP per un importo di €
878,40 iva inclusa, CIG: Z2C2C9F728:
DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO UNITARIO

QUANTITA'

PREZZO TOTALE

dispostivi Whisperswvel
Cod. SL10903058

40

18,00 €

720,00 €

TOTALE IVA INCLUSA

878,40 €

 di imputare l’onere di cui al presente provvedimento pari a € 878,40 iva inclusa sul conto
economico 501010311“dispositivi medici monouso” e registrarlo sul Bilancio Economico
Patrimoniale dell’anno 2020;
 di imputare tale importo sul seguente CdC: “DA00201S02 COVID-2019” di cui alla
deliberazione n. 167 del 28.03.2020;
 di individuare quale RUP e DEC la Dott.ssa Silvia Murachelli con compiti previsti dal
suddetto D.Lgs 50/2016 e s.m. e i, cui si fa integrale rinvio.
 di considerare l’onere di cui sopra integralmente coperto, ai sensi dell’art. 99, comma 3, del
summenzionato D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, dai ricavi derivanti dalle erogazioni liberali ricevute
dall’INMI per la lotta al 2019-nCoV (nuovo coronavirus) ed inscritte in contabilità sul conto
economico 409030190 “Altri proventi non sanitari – Donazioni COVID – 19”
 di inserire l’onere di cui sopra tra le somme che dovranno essere oggetto di separata
rendicontazione ai sensi dell’art. 99, comma 5, del summenzionato D.L. 17 marzo 2020 n.
18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31
della L.R. Lazio n: 45/96.

Il Direttore f.f. Sostituto
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Ing. Gabriele Rinonapoli)

