REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991
Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833
DELIBERAZIONE N. 745
OGGETTO:

DEL 04/05/2021

APPROVAZIONE OFFERTA DELLA ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. PER
UNA SOLUZIONE DI TELEMONITORAGGIO E PREVENZIONE NELLA GESTIONE
DEL PAZIENTE DIABETICO “ROCHE DIABETES HOME” RIFERITA
ALL’ATTIVAZIONE DEL CENTRO A.O. PAPARDO PER UN NUMERO
ILLIMITATO DI PAZIENTI ARRUOLABILI MEDIANTE L’APP MYSUGR
____________________________
Proposta n. 834

del 29/04/2021

Esecutore

Il Responsabile del Procedimento

Agata Mento

__

Il Responsabile della U.O.C.

Il Responsabile della U.O.C.

__

Mondello Alberto / ArubaPEC S.p.A.

L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Maggio nella sede dell’Azienda
Ospedaliera Papardo di Messina, il sottoscritto Dott. Mario Paino, Il Direttore Generale,
nominato con D.P.R.S. n. 197/serv.1/S.G. del 04.04.2019, coadiuvato, dai dottori:
-Dott. Salvatore Munafò

Direttore Amministrativo;

-Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi

Direttore Sanitario;

assistito dal/la Sig.ra Giuseppa Arnao in veste di segretario.

Premesso che, con nota prot. n. 15665 del 30/03/2021, il Direttore della U.O.C. Medicina Interna
dell’A.O. Papardo nonché Responsabile Scientifico del Progetto “GID” – Gestione Integrata del Diabete ha
richiesto l’acquisto di una soluzione di telemonitoraggio e prevenzione nella gestione del paziente
diabetico, quale integrazione al succitato progetto;
Considerato che dalla premessa nota si apprendono:
- le motivazioni in base alle quali si rende necessario destinare le residuali economie progettuali, le cui
somme sono state attribuite all’A.O. Papardo dall’Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento
Regionale per la Pianificazione Strategica, con nota Prot. n. 5/Dip/0082377 del 26/10/2017, all’attuazione
del Progetto Obiettivo (linea progettuale 5 – azione 5.16) per lo svolgimento delle attività correlate in
tema di “Percorsi assistenziali integrati per i pazienti con patologie croniche metaboliche”,;
Visto che per le ragioni espresse nella nota di cui in premessa, il richiedente ritiene opportuno impegnare
le risorse disponibili per sviluppare, attraverso l’utilizzo di attrezzature diagnostiche e di soluzioni
software, competenze e modalità a supporto della telemedicina, del telemonitoraggio e del teleconsulto,
preziosi strumenti a disposizione dei clinici e dei pazienti trattati, favorendo così anche il pieno
raggiungimento degli obiettivi progettuali;
Considerato ancor più, l’isolamento per le misure di contenimento della pandemia al quale sono stati
destinati, tra gli altri, anche i pazienti affetti delle patologie croniche che si sono pertanto trovati isolati
ed, in qualche modo, distaccati dal continuum di cura;
Vista la fondamentale esigenza di dover fornire assistenza, anche di natura nutrizionale e psicologica, ai
malati che diversamente rimarrebbero confinati ai margini di un percorso di cura disatteso e spesso non
aderente alla terapia a loro dedicata;
Preso atto della nota protocollo n. 11616 dell’8 marzo 2021 con la quale il Responsabile Scientifico del
Progetto “GID” formula richiesta di parere su soluzioni telemonitoraggio e prevenzione nella gestione del
paziente diabetico al C.E.D. e al DPO i quali rispettivamente riscontrano, con trasmissione di parere
favorevole, attraverso il software di comunicazione aziendale “Folium” in data 18/03/2021 e la nota
protocollo n.13930 del 19/03/2021;
Preso atto degli allegati alla nota di cui in premessa tra i quali “l’informativa sulla gestione del flusso
dati” e “la dichiarazione di unicità del prodotto” in funzione della quale questa U.O.C., con nota
protocollo n. 19061 del 20/04/2021, ha provveduto a richiedere al Responsabile Scientifico del Progetto
“GID” la formulazione dell’esigenza manifestata su Allegato dedicato, così come previsto dal Regolamento
Aziendale giusta Deliberazione n. 555 del 6 agosto 2015 che, riferendosi alla normativa vigente, indica le
procedure da adottare per le richieste di dispositivi “infungibili ed anche esclusivi” presso un determinato
fornitore;
Vista la nota prot. n. 20067 del 26/04/2021 con la quale il Responsabile Scientifico del Progetto “GID”
riformula la richiesta, secondo le disposizioni aziendali nonché la normativa vigente che consente
l’acquisto presso un determinato operatore economico solo per i prodotti infungibili e, considerata la già
acquisita “dichiarazione di unicità del prodotto” emessa dall’operatore economico con nota protocollo n.
19061 del 20/04/2021;
Atteso che per la fornitura del suindicato dispositivo, in ragione dell’urgenza e del modico valore, è
possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto altresì l’art. 63, c. 2, lett. b) relativamente a forniture fornite unicamente da un determinato
operatore che non ha concorrenti per motivi tecnici;
Considerato che con nota prot. n. 15665 del 30/03/2021 perviene a questa U.O.C. la richiesta di acquisto
della soluzione telemonitoraggio e prevenzione nella gestione del paziente diabetico, quale integrazione
al progetto GID, indicata in premessa e completa di “analisi di fattibilità” ed “aspetti economici”
formulati dall’operatore economico ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.A. - società unipersonale – V.le G.B.
Stucchi, 110 – I-20900 Monza (MB) Italy – Partita I.V.A.: 00747170157 per una soluzione Roche Diabetes
Home al prezzo di € 8.500,00 oltre I.V.A. al 22% riferita all’attivazione del centro A.O. Papardo per un
numero illimitato di pazienti arruolabili mediante l’app mySugr;

Quantificato l’onere derivante dal presente provvedimento quotato in 8.500,00 € oltre I.V.A. al
22% pari ad € 10.370,00 € incluso I.V.A. che graverà sul conto economico n. 12210410, a valere
sui fondi progettuali – Progetto obiettivo PSN 2016 – Linea progettuale 5 Gestione della cronicità
– Progetto 5.16 “Percorsi assistenziali integrati per i pazienti con patologie croniche
metaboliche”;

Preso atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Alberto Mondello, Dirigente
Amministrativo della U.O.C. Provveditorato;
Su proposta del Direttore ff della U.O.C. Provveditorato che con la sottoscrizione del presente
provvedimento ne attesa la regolarità formale e la legittimità sostanziale e che lo stesso è stato
predisposto nel rispetto della legge n. 190 del 06.11.2012, nonché nell’osservanza del vigente piano
Aziendale di Prevenzione della Corruzione;
Preso Atto, altresì, che il Direttore del Dipartimento Amministrativo, insieme al Direttore della Struttura
Complessa, con la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità formale e la
legittimità sostanziale.
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che s’intendo qui ripetute e trascritte, di:

1. Approvare l’offerta della ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.A. - società unipersonale – V.le G.B.

Stucchi, 110 – I-20900 Monza (MB) Italy – Partita I.V.A.: 00747170157, introitata da questa Azienda
al protocollo n. 15665 del 30/03/2021 comprensiva di dettaglio per una soluzione di
telemonitoraggio e prevenzione nella gestione del paziente diabetico “Roche Diabetes Home” al
prezzo di € 8.500,00 oltre I.V.A. al 22% riferita all’attivazione del centro A.O. Papardo per un
numero illimitato di pazienti arruolabili mediante l’app mySugr;

2. Autorizzare lo stanziamento necessario, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016

e ss.mm.ii., in complessivi 8.500,00 € oltre I.V.A. al 22% pari a 10.370,00 € incluso I.V.A. che
graverà sul conto economico n. 12210410 a valere sui fondi progettuali – Progetto obiettivo PSN
2016 – Linea progettuale 5 Gestione della cronicità – Progetto 5.16 “Percorsi assistenziali integrati
per i pazienti con patologie croniche metaboliche”.

con l’acquisizione del parere Favorevole del Direttore Amministrativo e quello del Direttore
Sanitario.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott. Salvatore Munafò

Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Direttore Generale
Dott. Mario Paino
(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario
Sig.ra Giuseppa Arnao
(atto sottoscritto digitalmente)

