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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL 

COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 
 

 

Roma,     Decreto n.  

 
 

DECRETO  
 

Il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e 

contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito, “Commissario Straordinario”),  

 

VISTO 
 

 l'articolo 122, co. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 

2020, n. 27., secondo cui: “al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il 

Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, 

organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a 

contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure 

adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, 

individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, 

individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle 

apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale”;  

 il comma 2 del citato articolo 122, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui il Commissario 

Straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni emette provvedimenti, di natura non normativa, 

necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. “(…) I provvedimenti possono essere adottati 

in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in 

ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite”;  

 l’articolo 2, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, che ha disposto un riordino della rete ospedaliera al fine di 

rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi 

Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome volti a fronteggiare 

adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19. Tale riordino mira, tra l’altro, 

all’incremento di attività in regime di ricovero sia in terapia intensiva che in terapia semi-intensiva, 

rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione 

alle fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a 

eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica;  

 il comma 11 del citato articolo 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 innanzi citato, secondo cui: “il 

Commissario straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in 

raccordo con ciascuna Regione e Provincia Autonoma”;  
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VISTA 
 

 l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio n. 2736/2021 del 12.05.2021, con la quale 

l’istanza della ricorrente SIEMENS Healthcare s.r.l. è stata ritenuta “coerente con l’interesse 

pubblico ad acquisire la disponibilità di un maggior numero di offerte tra le quali le strutture 

sanitarie possano scegliere le apparecchiature più idonee a soddisfare le proprie esigenze 

diagnostiche”, nonché “meritevole di accoglimento, nel senso che debba essere consentito un 

aggiornamento dell’Elenco a vantaggio di tutti gli operatori economici potenzialmente interessati 

alle forniture, nel rispetto del principio della concorrenza”;  
 

VISTO 
 

 il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 2814/2021 del 26.05.2021, che ha statuito che la 

Struttura commissariale ben può “procedere, come indicato dalla appellata ordinanza, nel 

soddisfacimento dell’interesse ‘del Paese’ (…) ad acquisire, certo, rapidamente la fornitura, ma 

anche a poter scegliere nella più vasta e idonea platea possibile di potenziali fornitori”;  

 l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3395/2021 che ha delimitato la portata delle statuizioni 

contenute nell’Ordinanza cautelare del TAR e nel Decreto cautelare monocratico richiamati, 

ritenendo che le stesse siano “da intendersi sempre e comunque limitati alla specifica vicenda portata 

in giudizio concernente i Tomografi di alta fascia (e non tutte le 36 categorie di attrezzature mediche 

strumentali per gli allestimenti dei posti letto della terapia intensiva e subintensiva)”;  
 

PREMESSO CHE  
 

 il Col. Gabriele PICCHIONI, con Decreto n. 2 del 17 marzo 2021, è subentrato quale Responsabile 

unico del Procedimento nella gestione dell’”Elenco dei fornitori di attrezzature di terapia intensiva 

e semi-intensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “COVID-19”” 

instituito con Decreto del Commissario straordinario pro-tempore del 2 novembre 2020, 

successivamente integrato con Decreto del 6 novembre 2020;  

 

CONSIDERATO CHE  
  

 in data 4 giugno 2021, in ottemperanza all’ordinanza 2736/2021 del T.A.R. del Lazio, è stata 

effettuata la sospensione e riapertura dell’Elenco, inviando una nuova lettera di invito per la 

presentazione di offerte vincolanti per la fornitura di attrezzature destinate all’emergenza sanitaria 

“COVID 19”, ai 129 operatori economici che avevano manifestato interesse all’avviso del 24 luglio 

2020, per tutte le attrezzature ad eccezione dei Ventilatori polmonari per terapia intensiva e semi-

intensiva;  

  l’Ordinanza n. 3395/2021 è stata depositata il 21.06.2021, dopo 17 giorni dalla sospensione 

dell'Elenco dei fornitori disposta per dare esecuzione al Decreto n. 2814/2021 e all’Ordinanza n. 

2736/2021, in coincidenza con l’attività amministrativa di aperture delle buste presentate dagli 

operatori economici e, pertanto, nella fase finale della procedura di aggiornamento ed integrazione 

del suddetto Elenco;  
 che gli operatori economici che hanno presentato nuove offerte – anche per le categorie di 

attrezzature medicali diverse da quella dei tomografi computerizzati - si trovano in una posizione 

giuridica di interesse analoga a quella della SIEMENS Healthcare s.r.l., che è stata ritenuta 

meritevole di tutela in sede cautelare da parte del Giudice amministrativo di primo grado e 

d’appello;  
 le offerte pervenute sono state valutate da una apposita Commissione, nominata con Determina n. 

71 in data 22 giugno 2021; 

 con decreto n. 78, in data 5 luglio 2021, si è proceduto alla riapertura dell’Elenco, nel quale sono 

state inserite ulteriori 150 attrezzature;  
 a seguito della pubblicazione del Decreto n. 78, sono pervenute n.3 richieste di chiarimento, per il 

mancato inserimento in Elenco, riguardanti le attrezzature medicali: 
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 tomografo “GE REVOLUTION FRONTIER” della ditta GE MEDICAL SYSTEM; 

 tomografo “SOMATOM GO SIM” della ditta SIEMENS HEALTHCARE ITALIA SRL;  

 paravento medicale ”MOVATRACK” della ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT; 

 nel prendere atto delle sopracitate istanze, a seguito degli approfondimenti condotti dal RUP, è 

emerso un problema di natura tecnica della piattaforma ADHOC sull’offerta relativa al tomografo 

“GE REVOLUTION FRONTIER” e che la stessa non è stata effettivamente sottoposta alla 

Commissione;  

 il RUP ha comunicato agli operatori economici interessati che la Commissione di valutazione ha 

escluso: 

 il paravento medicale “MOVATRACK” per l’assenza della certificazione CE; 

 il tomografo “SOMATOM GO SIM” per il sistema di allineamento laser; 

 a seguito delle sopracitate comunicazioni le aziende SIEMENS HEALTHCARE ITALIA SRL e 

LAWS MEDICAL EQUIPMENT hanno fornito chiarimenti tecnici a riguardo; 

 il Rup ha provveduto a riaprire la seduta della Commissione di verifica per la rivalutazione delle 

tre offerte, da cui è emerso che; 

 per il tomografo SIEMENS HEALTHCARE ITALIA “SOMATOM GO SIM”, è stata 

erroneamente considerata la presenza di un solo sistema di allineamento in luogo dei 3 di cui 

l’attrezzatura è dotata;   

 il paravento per uso medicale LAWS MEDICAL EQUIPMENT ”MOVATRACK”, è risultato 

privo della certificazione CE, requisito minimo chiesto in sede di presentazione delle offerte 

vincolanti; 

 per il tomografo GE “REVOLUTION FRONTIER” è stata riscontrata la rispondenza alle 

specifiche tecniche; 

 

TENUTO CONTO  
 

 di quanto riportato nella Relazione del RUP, Col. Gabriele PICCHIONI, del 21 luglio 2021; 

 

 

DECRETA 
 

 di integrare l’Elenco con le ulteriori attrezzature offerte dagli operatori economici, come indicato in 

All. 1; 

 di non inserire nell’Elenco le attrezzature offerte dagli operatori economici, come indicato in All. 2; 
 

Le risultanze del presente Decreto saranno pubblicate in adempimento alla normativa in vigore. 

 

  

Ai sensi dell’articolo 3, co. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente provvedimento 

può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla 

sua conoscenza. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

PER L’EMERGENZA COVID 19  

(Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO)  
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All 1  

  

  

Elenco nuove attrezzature presentate da OE già abilitati, con relativi prezzi offerti   

(Integrazione dell’Allegato 2 al Decreto n. 78 del 5 luglio 2021)  

  

  

CODICE  CATEGORIA  OPERATORE 

ECONOMICO  

MODELLO   PREZZO  

 

 

 

TI-AC-16 

 

 

TOMOGRAFO 

COMPUTERIZZATO  

GE MEDICAL 

SYSTEM ITALIA  

GE 

REVOLUTION 

FRONTIER  

€ 590.000  

SIEMENS 

HEALTHCARE SRL  

SOMATOM GO 

SIM  

€ 436.419  
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All 2 

 

Elenco Operatori Economici e relative attrezzature non abilitati 

 

 

CODICE  CATEGORIA  OPERATORE 

ECONOMICO 

MODELLO   

 

 

 

 

TI-AALS-01 

 

 

 

STRUTTURA 

PENSILE/TRAVI 

TESTA LETTO  

 

OPERAMED SRL  

OPERAMED PURE 

CLEABN UNIT  

SANITIZER UVOXY 

 

DS MEDICA 

TECNOLOGIE 

SRL  

 

TOTEM HYDRA 

  PARETE TESTALETTO 

NEXTSYSTEM – NXT 

100-P 

 

TI-ALS-04-02 

MONITOR 

MULTIPARAMETRICO 

DA TRASPORTO  

FUTURA 

HOSPITAL SAS 

BIOBEAT WATCH 

 

TI-ALS-08 

 

LAMPADA 

SCIALITICA 

VINCAL SRL LAMPA SCIALITICA 

MARCA DR MACH 

GMBH 

 

 

TI-AALS-02 

 

PARAVENTO 

MEDICALE 

VINCAL SRL PARAVENTO 3 ANTE 

NEW 

LAWS MEDICAL 

EQUIPMENT SRL 

MOVATRACK  

 

TI-AALS-03 

CARRELLO PER 

MATERIALI/ 

EMERGENZA 

 

VINCAL SRL 

 

CARRELLO PER 

EMERGENZA IN ABS 

 

 

 


