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Provvedimenti straordinari per emergenza Covid  

 

 Intervento tecnico di revisione e manutenzione dei pensili e lampade scialitiche di 

proprietà della ASST Vimercate installati presso la Terapia Semintensiva del P.O. di 

Vimercate. 

Importo complessivo € 5.736,88 oltre iva; 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

con deliberazione n. 241 del 1 aprile 2020. 

 

 Acquisto n.4 sistemi AIRVO2 per la somministrazione umidificata e riscaldata di ossigeno 

ad alti flussi. 

Importo € 12.000,00 oltre iva; 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con 

deliberazione n.239 del 1 aprile 2020; 

Finanziato con fondi messi a disposizione con DGR del 2.03.2020 n. XI/2903. 

 

 Acquisto n.6 carrelli per alloggiamento pompe a siringa e volumetriche. 

Importo € 5.400,00 oltre iva;  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

con deliberazione n. 240 del 1 aprile 2020; 

Finanziato con fondi messi a disposizione con DGR del 2.03.2020 n. XI/2903. 

 

 Acquisto apparecchiatura portatile per radiografia.  

Importo € 52.000,00 oltre iva; 

Affidamento ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con deliberazione n. 247 

del 1 aprile 2020; 

Finanziato con fondi messi a disposizione con DGR del 2.03.2020 n. XI/2903. 

 

 Manutenzione sonda di temperatura per generatore CPAP.  

Importo € 150,00 oltre iva; 

 Affidamento diretto al produttore dell’apparecchiatura 

 

 Noleggio n. 10 ventilatori polmonari. 

Importo complessivo € 85.500,00 oltre iva – per il periodo dal 21.03.2020 al 31.12.2020; 

 Fornitura in estrema urgenza ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 163 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii,  con deliberazione n. 294 del 22.04.2020; 

Finanziato con utilizzo fondi donazioni su c/c dedicato emergenza covid. 

 

Il Direttore UOC Ingegneria Clinica 

Ing. Daniela Motta 
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