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IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. SERVIZIO TECNICO
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”);
il ruolo dell’INMI individuato dalla Regione Lazio quale HUB della rete regionale
delle malattie infettive;

PREMESSO

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato
lo stato di emergenza per il periodo di mesi sei su tutto il territorio nazionale in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili dovuto al coronavirus COVID 19 fino al 31 luglio 2020;
che con decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 617 del
27/02/2020, il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Soggetto Attuatore
della gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare il
più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della
Regione Lazio competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la
gestione dell’emergenza COVID-19;
che il Soggetto Attuatore, per l’espletamento dei compiti affidati, può avvalersi
delle deroghe di cui all’art.3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 03/02/2020 e successive ordinanze, al fine di
assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti;

VISTA

la nota prot. n.2627 del 01/03/2020 del Ministero della Salute, Direzione Generale
della Programmazione Sanitaria, indirizzata tra gli altri anche a questo Istituto con
la quale - nel fare seguito alle Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico
affetto da COVID-19 emanate con Circolare n.2619 del 29/02/2020 - sono state
impartite le indicazioni per l’incremento dei posti letto di terapia intensiva presso
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente T00055 del 05/03/2020 recante “Istituzione della
Unità di crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID- 19” , il Soggetto Attuatore si avvale anche della direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria per l’approvvigionamento dei beni;
che come riportato nell’Allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente Z00003 del 06
marzo 2020 “Misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli
utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del
Servizio Sanitario Regionale”, la Direzione Salute ha previsto l’acquisto
centralizzato delle forniture e tecnologie e la successiva distribuzione;

RICHIAMATO

VISTA

il decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge n.27 del 24 aprile
2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
la nota prot. 2425/2020 del 05/03/2020 con la quale l’Istituto, in virtù delle
disposizioni normative di cui alle citate ordinanze nonché delle linee di indirizzo
del Ministero della Salute richiamate in premessa, ha trasmesso alla Direzione
Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, il piano degli
interventi operativi necessario al potenziamento e incremento di posti letto di
terapia intensiva dell’Istituto nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 definendo i
fabbisogni tecnico-economici comprensivi delle risorse tecnologiche necessarie
per assicurare l’operatività dei posti letto in incremento nel rispetto dei tre step
temporali individuati per il raggiungimento di un numero totale di 34 posti letto;
la nota acquisita al protocollo con n. 2491/2020 del 07/03/2020 ad oggetto
“Emergenza Covid-19 – Acquisizione Tecnologie” con la quale la Regione Lazio,
richiamando l’Ordinanza del Presidente n. Z00003 del 6 marzo 2020 e il Decreto
del Presidente T000055 del 5 marzo 2020 ha comunicato all’Istituto quali le
tecnologie, individuate nel piano dei fabbisogni trasmesso, sarebbero state
acquisite dal Soggetto Attuatore, avvalendosi della Direzione Salute ed
Integrazione Socio Sanitaria e in deroga al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e
autorizzato, altresì, l’Istituto a procedere in autonomia per le altre tecnologie - di
cui fabbisogni inoltrati - caratterizzati da importi esigui, da basso impatto
tecnologico e da eventuali modalità di approvvigionamento del tipo service;
la nota mail del 08/03/2020 con la quale il Dirigente della Direzione Salute ed
Integrazione Sociosanitaria ha richiesto all’Istituto di comunicare, nello specifico,
il fabbisogno di sistemi di ventilazione non invasiva CPAP;
la nota prot. 2544/2020 del 09/03/2020 con la quale l’Istituto, nel confermare il
fabbisogno di ventilatori polmonari di alta fascia di cui alla citata nota prot.
2425/2020, ha indicato il fabbisogno di CPAP con necessità di casco e di
maschere e contestualmente integrato i fabbisogni espressi necessari per
l’attivazione dei posti letto di Terapia Intensiva;

la nota acquisita al protocollo con n. 2578 del 10/03/2020 ad oggetto “Emergenza
Covid-19 – Acquisizione Tecnologie aggiornate al 9 marzo 2020” con la quale la
Regione Lazio ha comunicato le tecnologie che il Soggetto Attuatore, avvalendosi
della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria, avrebbe acquisito e in
particolare:
LETTI PER TERAPIA INTENSIVA
ECOCARDIOGRAFI
ECOTOMOGRAFI
SISTEMA RADIOGRAFICO PORTATILE DIGITALE
LAMPADA SCIALITICA PORTATILE
APPARECCHIO PER ANESTESIA
distinguendo, da queste, le tecnologie oggetto della procedura “Fornitura di
dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi
connessi, e dispositivi opzionali, destinati all’emergenza sanitaria Covid-19” già
avviata da Consip in qualità di Soggetto Attuatore, e in particolare:
VENTILATORI POLMONARI
VENTILATORI POLMONARI DA TRASPORTO A TURBINA
MONITOR STAND ALONE
POMPA SIRINGA
POMPA PERISTALTICA
NIV con modalità CPAP
MONITOR
CENTRALINE
e confermando la possibilità per le Aziende di procedere autonomamente per
l’acquisizione di apparecchiature di bassa tecnologia;
CONSIDERATO che questo Istituto con nota mail del 10/03/2020, in riscontro alla richiesta mail
del 10/03/2020 della Regione Lazio, ha trasmesso il piano di fabbisogno su format
pre-impostato dalla Regione stessa, indicativo della tipologia specifica di
apparecchiature sanitarie e di dispositivi medici in riferimento ai quali indicare
quantità disponibili e da ordinare secondo step temporali indicati, e confermato,
altresì, i fabbisogni espressi di cui alle citate note 2425/2020 e 2544/2020 e fornito
specifiche puntuali sul numero di unità necessarie per le tre tipologie di pompe
infusionali (siringa, volumetriche e per nutrizione enterale);
VISTE

la nota mail del 13/03/2020 con la quale l’Istituto in riscontro alla richiesta mail
del 12/03/2020 ad oggetto “Emergenza COVID-19 – Pianificazione per TI”, ha
trasmesso il quadro riepilogativo programmatorio richiesto indicativo, tra l’altro,
delle attrezzature necessarie per l’attivazione dei posti letto di terapia intensiva nel
rispetto dei tempi programmati;
la nota mail del 14/03/2020 di aggiornamento del fabbisogno di ventilatori
polmonari, di monitor multiparametrici e centrale di monitoraggio trasmesso alla
Regione Lazio in riscontro alla richiesta del 14/03/2020 di pari oggetto;
la nota mail del 23/03/2020 di trasmissione del quadro di aggiornamento del
fabbisogno di tecnologie alla data indicata, quale riscontro richiesto alla nota mail
del 23/03/2020 della Regione Lazio, ai fini di una razionale pianificazione delle
acquisizioni di tecnologie puntualmente individuate nella tabella medesima;

RICHIAMATE le note di comunicazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitarie di cui al quadro sinottico di seguito riportato, relative alla consegna
di apparecchiature elettromedicali assegnate all’Istituto nel rispetto dei fabbisogni
espressi:

Nota Regione
Lazio
Prot. 2978/2020
del 16/03/2020
Prot. 3225/2020
del 18/03/2020
Prot. 3357/2020
del 20/03/2020
Prot. 2972/2020
del 16/03/2020
Prot. 3889/2020
del 30/03/2020
Prot. 3889/2020
del 30/03/2020
Prot. 3889/2020
del 30/03/2020

Tipologia
apparecchiature
elettromedicali
assegnate
all’INMI
Letti per Terapia
Intensiva
Ventilatori
Polmonari
(comodato d’uso)
Monitor
multiparametrici
Ecografi
Pompe a Siringa

PRESO ATTO

21
21

7
4
139+6

Rampe per Pompe

Sistemi
ventilazione
invasiva
Prot. 3889/2020 Sistemi
del 30/03/2020
ventilazione
portatili

Quantità

per
non

35

8

di
8

delle unità aggiuntive di apparecchiature elettromedicali consegnate all’Istituto
rispetto alle quantità indicate nelle citate note come di seguito riportato:
MONITOR MULTIPARAMETRICI +3 unità
CENTRALE DI MONITORAGGIO +1 unità
RAMPE PER POMPE +9 unità
SISTEMI PER VENTILAZIONE NON INVASIVA +7 unità
SISTEMI DI VENTILAZIONE PORTATILI +6 unità

VISTA

la nota acquisita al protocollo con n. 4461/2020 del 08/04/2020 ad oggetto
“Emergenza Covid-19 – Custodia Attrezzature” con la quale la Regione Lazio nel
fare riferimento alla nota del Dipartimento della Protezione Civile prot.n. COR
630/0014784 del 17 marzo 2020 ha raccomandato la sicura custodia ed il corretto
uso delle attrezzature distribuite dal Dipartimento nell’ambito della procedura
CONSIP e affidate alle singole Aziende in comodato d’uso gratuito;
la nota prot.4562 del 10/04/2020 con la quale, in riscontro alla nota sopra citata
prot.4461/2020 è stato trasmesso alla Direzione Sanitaria Aziendale un quadro
sinottico delle apparecchiature di monitoraggio e di ventilazione, quali
apparecchiature distribuite dalla Protezione Civile nella forma di comodato d’uso
gratuito e noleggio operativo a carico della Regione Lazio;

la nota prot. 5400/2020 del 05/06/2020 e successiva prot.7573/2020 del
06/07/2020 con la quale l’Istituto, a riscontro della richiesta della Regione Lazio
prot. U0391358 del 30/04/2020, ha rendicontato i sistemi acquisiti centralmente
dalla Regione Lazio, trasmettendo la documentazione richiesta comprensiva degli
atti di collaudo delle apparecchiature consegnate;
la nota prot.6020/2020 del 20/05/2020 e successiva prot. 7296/2020 del
25/06/2020 con la quale l’Istituto, a riscontro della richiesta della Regione Lazio
prot. U0420308 del 13/05/2020, ha rendicontato le consegne transitate tramite
Protezione Civile trasmettendo la documentazione richiesta comprensiva degli atti
di collaudo delle apparecchiature consegnate;
le note prot.5610/2020 del 11/05/2020 e successiva prot.7216/2020 del 23/06/2020
di trasmissione alla Direzione Sanitaria Aziendale dell’elenco di apparecchiature
elettromedicali consegnate e collaudate nell’ambito dell’emergenza Covid-19 nel
periodo di riferimento 10/03/2020-18/06/2020, oggetto delle rendicontazioni sopra
citate;
CONSIDERATO che, successivamente alla consegna delle apparecchiature ricevute per fronteggiare
l’emergenza sanitaria da Covid-19 quali sistemi acquisiti tramite ordini di
fornitura da parte della Regione Lazio e Protezione Civile, l’Ingegneria Clinica ha
provveduto a valorizzare le apparecchiature elettromedicali indicando il valore
unitario di ciascun bene per i quali,in virtù delle note regionali richiamate in
premessa, l’INMI ne ha acquisito il titolo di proprietà;
VISTO

RITENUTO

ATTESTATO

il quadro sinottico delle apparecchiature ricevute per fronteggiare l’emergenza
sanitaria da Covid-19 quali sistemi acquisiti tramite ordini di fornitura da parte
della Regione Lazio e Protezione Civile in allegato al presente atto di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
necessario – per una compiuta formale ricognizione di tutte le attrezzature di che
trattasi – anche al fine di attribuire il relativo valore economico da imputare ai
centri di costo, procedere alla presa d’atto della consegna di apparecchiature
elettromedicali necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19
destinate all’Istituto Nazionale per la Malattie Infettive L. Spallanzani quali
sistemi acquisiti tramite ordini di fornitura da parte della Regione Lazio e
Protezione Civile;
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;

PROPONE

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
-

di prendere atto della consegna di apparecchiature elettromedicali necessarie per fronteggiare
l’emergenza sanitaria da Covid-19 destinate all’Istituto Nazionale per la Malattie Infettive L.
Spallanzani quali sistemi acquisiti tramite ordini di fornitura da parte della Regione Lazio e
Protezione Civile;

-

di attribuire il valore economico a ciascun bene consegnato come indicato nella relativa
colonna di cui al quadro sinottico allegato, sul conto economico 101020501 “Attrezzature
sanitarie e scientifiche”;

-

di destinare il valore economico di ciascun bene ai centri di costo indicati nella relativa
colonna di cui al quadro sinottico allegato;

-

di trasmettere il presente atto alla UOC Acquisizione Beni e Servizi per i conseguenti
adempimenti.

IL DIRETTORE f.f.
della U.O.C. Servizio Tecnico
(Ing. Federico M. Pelliccioni)

IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTU’

dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00240 del 3
ottobre 2019;

VISTA

la Deliberazione n. 640 del 10 ottobre 2019 con la quale si prende atto della proroga della
Dott.ssa Marta Branca, quale Direttore Generale dell’Istituto fino al 09 ottobre 2021ai sensi
del Decreto sopra citato;

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;

VISTA

la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria degli Istituti
d Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni
ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

LETTA

la proposta di delibera avente ad oggetto “Ordinanza del Presidente Z00003 del 06 marzo
2020 “Misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti
pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale Emergenza
Covid-19 - Presa d’atto della fornitura di apparecchiature elettromedicali necessarie per
fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 consegnate all’Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive L. Spallanzani quali oggetto di acquisti centralizzati da parte della
Regione Lazio e della Protezione Civile.” presentata dal Direttore ff della UOC Servizio
Tecnico;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, 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;
VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ordinanza del Presidente Z00003 del 06
marzo 2020 “Misure per la prevenzione gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture
private accreditate del Servizio Sanitario Regionale Emergenza Covid-19 - Presa d’atto della fornitura
di apparecchiature elettromedicali necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19
consegnate all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani quali oggetto di acquisti
centralizzati da parte della Regione Lazio e della Protezione Civile.”

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Marta Branca)

