Sul MePA i beni e servizi utili per
affrontare l’emergenza Covid-19
Dalle forniture sanitarie ai pc
portatili per smartworking, dai
servizi di sanificazione alla
ricerca di personale, ecco tutti i
beni e i servizi a disposizione sul
Mercato Elettronico della P.A.
per contribuire ad affrontare
l’emergenza del Covid-19.
In questo periodo particolare, alle consuete esigenze di acquisto delle Pubbliche
Amministrazioni - del Servizio Sanitario Nazionale e non - si sono affiancate nuove esigenze
dettate dalla lotta al Coronavirus che, proprio per la loro finalità, hanno spesso carattere di
urgenza. Sul Mercato Elettronico della P.A. sono disponibili molti beni e servizi utili, che possono
essere negoziati attraverso Richieste di offerte o trattative dirette e, in alcuni casi, acquistati con
la modalità, ancora più semplice, dell’ordine diretto.
Nel bando Beni del Mercato Elettronico della P.A., le categorie che includono i prodotti
maggiormente richiesti in ambito sanitario, sono:
•

•

•

Forniture specifiche per la Sanità, tra cui ad esempio:
o apparecchiature elettromedicali di varie tipologie, tra cui defibrillatori,
ecotomografi, etc.
o apparecchiature per la ventilazione assistita
o pulsossimetri
o letti per terapia intensiva e rianimazione
o circuiti respiratori per anestesia e rianimazione
o dispositivi per ventilazione non invasiva e per intubazione
o mascherine chirurgiche, guanti, camici, calzari e copriscarpe
o borse, valigie e contenitori per il trasporto di campioni biologici
o termometri a infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea
o kit per anestesia
Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica, tra cui ad esempio:
o vetrini, pipette e provette
o prodotti chimici
o antisettici e disinfettanti (alcool etilico)
o reagenti IVD
Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza /
difesa, tra cui ad esempio:
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protettori oculari
guanti
apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ivi comprese mascherine ffp2 e
ffp3
Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti, tra cui ad esempio:
o guanti monouso
o detergenti
o disinfettanti e sanificanti
o
o
o

•

Grazie al bando Servizi del Mercato Elettronico - nell’ambito della categoria Servizi di pulizia
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti – è possibile, invece, richiedere alle imprese
abilitate il “Servizio Spot di pulizia / sanificazione - emergenza Coronavirus SARS-CoV-2”
che consente di sanificare gli ambienti del proprio ente, anche in vista della riapertura di uffici,
aperti o meno al pubblico.
Per questo servizio, è disponibile un Kit di supporto che aiuta nel lavoro di predisposizione
della procedura di acquisto tramite Richiesta di offerta (RDO) o trattativa diretta, utilizzando la
scheda di RDO “Servizio di pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti (Scheda di
RDO fornitura a corpo)”. Il Kit è composto da un fac-simile di capitolato tecnico con i relativi
allegati e da un documento di “Note operative” contenente alcune indicazioni specifiche per
l’avvio della procedura d’acquisto.
Sempre nella categoria Servizi di pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti, è
inoltre possibile acquistare:
•
•

il “Servizio di sanificazione impianti aeraulici” (solo con RDO o trattativa diretta)
il “Servizio spot di disinfezione” (anche con ordine diretto)

Ancora in un’ottica di “riapertura”, le Amministrazioni possono avere la necessità di personale
aggiuntivo, addetto al rilevamento della temperatura con termo scanner all’ingresso dei
propri uffici / edifici. In tal caso, è possibile utilizzare la categoria del bando Servizi dedicata ai
“Servizi di ricerca, selezione e somministrazione di personale” che consente di negoziare,
appunto, la somministrazione di personale. La categoria permette la ricerca di ogni tipologia di
risorse (eventualmente anche infermieristiche) e si rivolge, quindi, alle imprese che effettuano
selezione di tutte le varie tipologie di personale. In alternativa, è possibile richiedere il servizio
come estensione di contratti di vigilanza / guardiania, già in essere o da attivare. Non
sussistono, infatti, vincoli che impongano l’utilizzo di personale infermieristico per il
rilevamento della temperatura con termo scanner.
Un’altra esigenza specifica è quella legata alla necessità di abilitare i propri dipendenti al lavoro
da remoto, fornendo appositi pc portatili. In questo caso, per acquisti al di sotto della soglia
comunitaria, si può utilizzare il bando Beni del MePA, mentre per importi sopra soglia è
possibile verificare la disponibilità di specifiche Convenzioni o utilizzare il Sistema dinamico ICT,
nell’ambito del quale è stato pubblicato un apposito kit documentale in modo da facilitare la
predisposizione di appalti specifici per l’acquisto di pc portatili per smartworking da parte delle
Amministrazioni.
Preferendo, invece, per la fornitura dei notebook, la formula del noleggio, è possibile
preparare una Richiesta di offerta utilizzando la Scheda di RDO per fornitura a corpo della
categoria del bando Beni “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”.
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Nell’ambito della stessa categoria, è disponibile il software per la configurazione delle
piattaforme dedicate al lavoro agile, mentre i relativi servizi sono presenti nella categoria
“Servizi per l'Information & Communication Technology” del bando Servizi.
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