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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Le Mauro Buschini 
 

 

 

INTERROGAZIONE  A  RISPOSTA  SCRITTA 
 

OGGETTO: Richiesta informazioni sull'attuazione di un piano regionale finalizzato alla 
razionalizzazione degli acquisti, distribuzione e destinatari dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI) e in generale dei dispositivi medici, necessari alla gestione dell’emergenza generata dal virus 
Covid-19. 
 

PREMESSO CHE 
 
Con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi, lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Il Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2020, n. T00055, avente ad oggetto "Istituzione 
della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, 
in particolare al punto 6 decreta "di stabilire che per le attività di approvvigionamento di lavori, beni 
e servizi funzionali per fronteggiare l’emergenza di cui al presente provvedimento, il Soggetto 
Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile"; 
 

VISTE 
 
Le Determinazioni dirigenziali della Regione Lazio – GSA:  
 
N. G02801 del 16/3/2020 “Affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – 
mascherine FFP2 e FFP3 - necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema per 
fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 11.346.000,00 compresa IVA, sul capitolo 
H11732, e.f. 2020 - CIG 8248328F94” 
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N. G02802 del 16/03/2020 “Affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – 
mascherine FFP2, FFP3 e mascherine triplo strato - necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le 
esigenze del sistema per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 10.565.200,00 
compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 202 - CIG 824834801° 
 
N. G03044 del 19/03/2020 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art. 63 co.2 lett c) del d.lgs. N. 50/2016. Affidamento diretto alla Ditta SECO SPA della fornitura 
di n.200 ventilatori polmonari mod. S1100A e n.100 ventilatori polmonari mod. AV-2000B1 
necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema sanitario regionale per 
fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili (COVID-19), per un importo complessivo di 4.259.922,80 compresa 
IVA al 22%, sul capitolo H11732, e.f. 2020 CIG8251915FAA"; 
 
N. G03089 del 20/03/2020 "Affidamento alla Ditta ECO-TECH SRL della fornitura di DPI – n. 
1MLN mascherine FFP2 e n. 2MLN mascherine FFP3 - necessari a soddisfare, con estrema urgenza, 
le esigenze del sistema sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo 
complessivo di € 13.908.000,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020 – CIG 8253009679 
COV20"; 
 
N. G03091 del 20/03/2020 "Affidamento alla Ditta NBCSYSTEM SRL, ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di DPI – n. 33.000 tute monouso - necessari a 
soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema sanitario regionale per fronteggiare 
l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, per un importo complessivo € 531.432,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020 
– CIG 82518233C2 COV 20"; 
 
N. G03169 DEL 23/03/2020 Affidamento alla Ditta PIO MACARRA della fornitura di DPI – n. 1 
MLN mascherine FFP2 - necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema per 
fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 3.599.000,00 compresa IVA, sul capitolo 
H11732, e.f. 2020 CIG 82541281E8 - COV 20 
 
N. G03170 del 23/03/2020 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art.63 co.2 lett.c) del d.lgs. n.50/2016. Affidamento diretto alla Ditta EUKON srl della fornitura 
di n.2000 Pompe da infusione HP-30 e n.500 rampe Workstation HP-80 per Terapia Intensiva 
necessarie a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema sanitario regionale per 
fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di Euro 2.775.500,00 compresa IVA al 22%, 
sul capitolo H11732, e.f. 2020 (COV20). CIG 8253416657” 
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N. G03171 del 23/03/2020 "Affidamento alla Ditta RANDAZZO del servizio di trasporto merci ad 
uso di protezione civile necessario a consentire, con estrema urgenza, l’approvvigionamento di DPI 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, per un importo complessivo di 354.658,50 IVA 
esente sul capitolo H11732, e.f. 2020 CIG825309BC9 COV20"; 
 
 
N. G03279 del 25/03/2020 "Affidamento alla Ditta WISDOM GLORY HOLDINGS LTD della 
fornitura di DPI – n. 2 MLN di mascherine FFP2 – necessari a soddisfare con estrema urgenza, le 
esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 4.600.000,00 
IVA esente, sul capitolo H11732, e.f. 2020 CIG 82542441A2 COV20" 

 
N. G03280 del 25/03/2020 "Affidamento alla ditta EUROPEAN NETWORK TLC SRL della 
fornitura di n. 430.000 camici necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema 
per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie�
derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 5.246.000,00 compresa IVA, 
sul capitolo H11732, e.f. 2020 CIG82543687F4 COV20"; 
 
N. G03292 del 25/03/2020 Affidamento alla Ditta UNION PETROLI SRL, ai sensi dell'art. 63, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di DPI – n. 300.000 mascherine chirurgiche 3 
PLY - necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema per fronteggiare 
l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, per un importo complessivo di € 300.120,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 
2020 – CIG 82568296D6 COV 20 
 
N. G03408 del 27/03/2020 "Affidamento alla Ditta INTERNAZIONALE BIOLIFE SRL della 
fornitura di DPI N. 3 MLN mascherina modello FFP2 senza filtro N. 3 MLN mascherine chirurgiche 
3 strati, necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema per fronteggiare 
l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, per un importo complessivo di € 13.176.000,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, 
e.f. 2020 CIG 8259966393 COV20"; 
 
 
N. G03659 del 01/04/2020 "Affidamento alla Ditta EMGI SRL della fornitura di DPI – n. 300.000 
mascherine N95, n. 100.000 Occhiali a maschera, necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le 
esigenza del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per un importo complessivo di € 2.170.000,00 IVA 
esente, su capitolo H11732, e.f. 2020 CIG82640047D5 COV20"; 
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N. G03662 del 01/04/2020 "Affidamento alla Ditta INTERNAZIONALE BIOLIFE SRL della 
fornitura di DPI – N. 1 MLN camici e n. 1 MLN tute, necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le 
esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibile, per un importo complessivo di € 17.080.000,00 
compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020 CIG 8261661A53 COV20"; 
 
N. G03690 del 01/04/2020 "Affidamento alla GOLDBEAM LTD della fornitura di DPI – n. 2 MLN 
mascherine FFP2 e n. 2 MLN mascherine triplo strato – necessari a soddisfare, con estrema urgenza 
le esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivabili da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 
5.920.000,00 esente IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020 – CIG8253096E42 COV20"; 
 
N. G03716 del 02/04/2020 Affidamento alla Ditta PHSE SRL del servizio di trasporto merci per 328 
MC ad uso di protezione civile, necessario a consentire, con estrema urgenza, l'approvvigionamento 
di DPI per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19, per un importo netto di € 920.000 IVA 
esente, sul capitolo H11732, e.f. 2020 CIG 8264377BA3 COV 20 
 
N. G03718 del 02/04/2020 "Affidamento alla Ditta I.D.P. SRL della fornitura di 5000 FFP3 3M 
necessaria a soddisfare con estrema urgenza le esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivabili da agenti virali 
trasmissibili, per un importo complessivo di € 27.145,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 
2020 CIGZ332C93202 COV20"; 
 
N. G03855 del 06/04/2020 "Affidamento alla Ditta TIME SRL, ai sensi dell’art. 63 co.2 lett c) del 
d.lgs. N. 50/2016, della fornitura di DPI – N. 80.000 mascherine modello FFP2 - necessari a 
soddisfare con estrema urgenza le esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivabili da agenti virali trasmissibili, per un 
importo complessivo di € 292.800,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020 – CIG 
8267306CB9 COV 20"; 
 
N. G03864 del 06/04/2020 "Integrazione affidamento alla Ditta DID SPA, ai sensi dell’art. 63 co.2 
lett c) del d.lgs. N. 50/2016, della fornitura di ulteriori n. 50.000 kit per tamponi rinofaringei necessari 
a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivabili da agenti virali trasmissibili, per un 
importo complessivo di € 137.250,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020 – CIG 
8242742DDE COV 20"; 
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CONSIDERATO  CHE 
 

 
Nel contesto emergenziale derivante dalla potenziale diffusione dell’epidemia, la Regione Lazio ha 
ritenuto di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, ritenendo che per garantire un 
efficace servizio delle strutture sanitarie, sia imprescindibile e fondamentale assicurare la 
disponibilità di dispositivi individuali di protezione per il personale preposto alle stesse e che tale 
contesto, per i caratteri di urgenza non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede 
l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; 
 
secondo quanto affermato negli atti elencati, che nell’ambito dell’Unità di Crisi istituita con il 
summenzionato Decreto, si sono succedute riunioni in cui è emersa la necessità di 
approvvigionamento urgentissimo di DPI di diversa tipologia per il sistema sanitario regionale; 
 
nella determinazione dirigenziale N. G03044 del 19/03/2020 cosi come in altre D.D. sopraelencate, 
viene evidenziata l’impossibilità di esperire qualsiasi consultazione di altri operatori economici, oltre 
a quelli già individuati con le procedure indicate nell’atto in grado di garantire tempistiche di 
consegna dei beni compatibili con la fase emergenziale in atto, stante la conclamata e grave 
indisponibilità dei beni oggetto del presente provvedimento, tale da rendere, alla data odierna, 
indisponibili gli stessi anche mediante l’approvvigionamento centralizzato da parte del Dipartimento 
della Protezione Civile; 
 
la Ditta affidataria specificata nella D.D. N. G03044 del 19/03/2020, la SECO SPA con sede in 
Arezzo, non sembra essere produttrice essa stessa di ventilatori polmonari ma specializzata altresì 
nella produzione di interfacce hardware e nella fornitura di servizi IoT - Internet of the Things 
applicati anche al mercato dell’elettronica in ambito biomedicale e che il costo medio per apparecchio 
indicato nella DD per l’affidamento dei lotti di fornitura dei beni è pari a 14.200 €; 
 

 

TENUTO  CONTO  CHE 
 
Le annotazioni contabili contenute nelle determinazioni indicate nei considerata riportano cifre ben 
oltre i normali prezzi di acquisto anche in considerazione dei tempi di consegna richiesti e che 
rivestono un carattere di estrema urgenza  
 
Il cospicuo impegno economico risultante dalle D.D. indicate nei considerata, che ammonta ad un 
totale di € 97.208.328,30, compresi i servizi necessari al trasporto dei materiali, non possa prescindere 
da una programmazione preliminare; 
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Sulla base di quanto riportato dagli organi di stampa, il Governo ha firmato vari accordi con società 
italiane, per acquistare dispositivi DPI di ogni genere oltre ad un contratto con la società Siare 
Engineering, ditta bolognese produttrice di ventilatori polmonari per una commessa relativa alla 
fornitura di duemila apparecchi da consegnare alle Regioni Italiane maggiormente colpite dagli effetti 
del COVID-19; 
 
Su molti quotidiani si stanno evidenziando gravi inadempienze contrattuali sia in termini di scadenze 
di consegne che di corrispondenza tra il materiale ordinato e quello recapitato. 
 
 

 

 
Tutto ciò premesso e considerato, si 

 

INTERROGA 
 
Il Presidente della Giunta, On. Le Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità e integrazione  
Socio-Sanitaria On. Le Alessio D'Amato, per: 
 

 sapere se sia stato predisposto un piano strategico o quantomeno una visione programmata 
coordinata anche con l’Agenzia di Protezione Civile Nazionale e Regionale, delle reali 
necessità dei materiali e dei servizi ordinati sviluppato con tutti i responsabili ed i destinatari 
finali degli acquisti, compresi i direttori delle ASL e delle aziende ospedaliere del territorio 
regionale. 

 
 sapere il giorno di arrivo dei materiali indicati in ogni determinazione dirigenziale e quello 

della relativa consegna presso le strutture ospedaliere e/o sanitarie, di ogni tipologia di 
materiale e specialmente dei DPI indicati nei considerata, allegando l'opportuna 
documentazione e la presa in carico del responsabile della merce da distribuire al personale. 

 
 con la DD N. G03171 del 23/03/2020 e la N. G03716 del 02/04/2020 viene affidato il trasporto 

del suddetto materiale per oltre 1 milione di euro, si richiedono pertanto, anche le opportune 
note di trasporto e presa in carico, al fine di poter controllare l'effettiva consegna nei tempi, 
nei luoghi e nei numeri. 

 
 
 



 
Consigliere Francesca De Vito 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 
XI Legislatura�

�

 
 

 in considerazione delle D.D. sopracitate si chiede se ci sia stata un'accurata valutazione delle 
imprese interessate, per analizzare se le stesse siano produttrici di detto materiale o se abbiano, 
in questa occasione, svolto solamente un'attività di intermediazione. 

 
 avere delucidazioni sull’opportunità di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nelle 

determinazioni dirigenziali sopracitate,  alla luce soprattutto del principio di economicità (art. 
1, comma 1 della Legge 241/1990) concernente l’obbligo per la P.A. di realizzare il miglior 
risultato possibile in termini di produzione di beni e servizi ovvero il raggiungimento 
dell’interesse pubblico fissato legislativamente, in rapporto alla quantità di risorse a 
disposizione ovvero al minor sacrificio possibile degli interessi secondari coinvolti nella 
fattispecie, rendendoci comunque conto dell'urgenza e dei tempi di consegna. 

 
 

Francesca De Vito  
 

Francesca De Vito
Matita

Francesca De Vito
Matita


