
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 08

Del 14 GENNAIO 2019

Prot.n. 4723 Bagnacavallo, 13/09/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP -

FORNITURA DI MATERASSI ANTIDECUBITO PER LE CASE PROTETTE

GESTITE DALL’ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

IL DIRETTORE

     Visti 

- la determina  n. 120 del 21/12/2018 con la quale sono state

pianificate le principali spese per l'acquisizione di beni e

servizi per l'anno 2019;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti)

- il D.lgs. 56/2017 (integrativo al codice dei contratti)

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice

degli appalti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

Considerato  che  si  è  reso  necessario  procedere  all'acquisto  di

materassi antidecubito per gli ospiti delle Case Protette gestite

dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come

novellato dall'art. 1, cc. 502 e 503, della L. 28 dicembre 2015,

n. 208, ai sensi del quale gli acquisti di beni e servizi di

importo pari o superiori a 1.000 euro ed inferiori alla soglia

comunitaria  vanno  effettuati  mediante  il  ricorso  al  mercato

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati

elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di



cui al D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Visto che  gli  importi  previsti  al  comma  precedente  sono  stati

modificati ai sensi dell'art. 1, comma 130, della L. 145/2018,

che  prevede  che  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  valore

superiore ai 5.000 € si rende necessario l’utilizzo del Mercato

elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Verificata la sussistenza sul MEPA di Consip (mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione) dei beni da acquistare e che le

condizioni  in  termini  di  quantità/qualità  dei  prodotti  a

disposizione sono rispondenti alle esigenze dell'ASP;

Esaminati  i  preventivi  pervenuti  all’ente  da  parte  delle  ditte

EURO AUSILI Srl e KINEMED SRL:

FORNITORE ARTICOLO DESCRIZIONE
PREZZO

UNITARIO

EURO AUSILI

Srl

Modello BASIC PRO 

Flusso d’aria su tre vie, Altezza totale 15cm, Celle ad 
alta resistenza in Ny/PU . Tasto doppia terapia Statico-
Dinamico. Portata 180 kg. Base in schiuma di 
poliuretano.

680,00 € 

Modello Wave 

Flusso d’aria su tre vie, Altezza totale 16cm, Celle ad 
alta resistenza in Ny/PU, Tasto doppia terapia Statico-
Dinamico. Portata 200 kg. Base in schiuma di 
poliuretano, Sensore per regolazione gonfiaggio celle 
(visibile e verificabile nel funzionamento). 

890,00 € 

Modello Air Egg Plus 
per altissimo rischio. 

Flusso d’aria su tre vie, Altezza totale 21cm, 4 sensori 
di rilevazione peso-postura paziente. Celle ad alta 
resistenza in PU puro, Sezione celle talloni escludibili 
per pressione zero sulla zona. Tasto doppia terapia 
Statico-Dinamico. Portata 250 kg. Base in schiuma di 
poliuretano, Sensori per regolazione gonfiaggio celle 
(visibile e verificabile nel funzionamento) e di 3 
sensori con Tecnologia Smacs.

1620,00 € 

KINEMED SRL

Materasso 
antidecubito s.a.m. 
pro cf16

Mis. 85x200x16 cm, altezza materasso: 16 cm, base 
foam 6 cm + celle 13 cm, realizzato con celle ad 
aria in PU e foam integrato, portata utente massima di 
250 kg, compressore efficace che include funzioni 
sia di CPR che di trasporto, la pompa determina 
automaticamente e senza interruzione quando 
modificare la pressione di contrasto, questo non solo 
rende la pompa praticamente silenziosa, ma la rende 
anche più resistente e duratura.

790,00 € 

Sovramaterasso 
antidecubito s.a.m. 
pro

Sovramaterasso ad aria statica, mis. 85x200x10 cm, 
altezza materasso: 10 cm - celle 10 cm, realizzato con 
materiali molto morbidi e resistenti ed è dotato di 
pompa silenziosa e con funzione CPR (sgonfiamento 
rapido dell'aria).

425,00 € 



Vista la relazione del Responsabile delle attività sanitarie della

C.R.A. F.lli Bedeschi fatta in seguito alla prova dei due presidi

antidecubito forniti dalla  ditta  KINEMED SRL, dalla quale emerge

quanto segue:

- il sovramaterasso antidecubito s.a.m. pro deve essere collocato

sopra il materasso normale del letto, ma ciò comporta un elevato

innlzamento del piano del letto. In caso di prescrizione medica di

applicazione  di  sponde  laterali  al  letto,  il  rischio  di

scavalcamento e, quindi, di caduta dal letto, è troppo elevato e

inaccettabile per la tutela dell’incolumità dell’ospite stesso;

- Il sistema di funzionamento statico e non dinamico non consente

significative  alternanze  di  pressione  tra  gruppi  di  elementi

gonfiabili del materasso. Quindi il materasso antidecubito s.a.m.

pro cf16 non può essere utilizzato in caso di ospiti allettati con

compromissione  severa  del  quadro  sanitario  ad  alto  rischio  di

insorgenza  di  lesioni  da  decubito.  Il  suo  sistema  è,  quindi,

adatto  alla  prevenzione  in  situazioni  cliniche  di  ospiti  con

rischio medio e con assenza di lesioni importanti;

Considerato che, la ditta KINEMED SRL non ha proposto un materasso

antidecubito  per  rischio  alto,  al  contrario  della  ditta  EURO

AUSILI  Srl.  Inoltre  quest’ultima  ha  offerto  un  materasso

antidecubito per rischio medio ad un prezzo inferiore;

DETERMINA

1. Di  dare  atto  che  quanto  specificato  in  premessa  è  parte

integrante del dispositivo del presente atto;

2. Di prendere atto dell’affidamento della fornitura in oggetto

alla seguente ditta:

EURO  AUSILI  S.r.l. -  relativamente  alla  fornitura  di

materassi antidecubito per un importo di € 24.665,00 mediante

Ordine Diretto di Acquisto, con previa consultazione di due

preventivi (cig Z5226C7C50);

3. Di dare atto che la spesa complessiva è di € 24.665,00 + IVA;



4. Di  provvedere  ad  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione

previsti dall'art. 37, d.lgs. 33/2013, così come modificato

dal d.lgs. 97/2016, e dall'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e

s.m.i;

5. Di  dare  atto  che  la  procedura  riguardante  l'affidamento  è

presente nel portale MEPA Consip.

IL DIRETTORE
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