
 
 
 
 
 
  
 

1 
 

OGGETTO: PROGETTO PER L'UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN OSPEDALE, PRESSO U.O.C. OSTETRICIA, 
PADIGLIONE MANGIAGALLI – INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA RIVESTIMENTO PARETI E 
ILLUMINAZIONE BIODINAMICA NELLE SALE PARTO, AL PRIMO PIANO SCALA C – AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
SEAGULL MEDICA S.R.L. 
CIG 9303048E0F 
CUP C42C22000410005 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

su proposta del Responsabile dell’U.O.C. Funzioni Tecniche 
 

PREMESSO che: 
- in data 30.06.2021 è stato indetto un bando interno per il finanziamento di progetti per l’umanizzazione 

delle cure presso la Fondazione IRCCS; 
- in data 25.11.2021 è stata approvata la graduatoria per il finanziamento dei progetti inerenti al bando di 

umanizzazione delle cure in ospedale, in cui l’U.O.C. Ostetricia diretta dal Dott. Enrico Ferrazzi si è 
posizionata al terzo posto con il progetto “Umanizzazione del luogo della nascita” e, pertanto, destinataria 
di finanziamento; 

 
CONSIDERATO che il progetto prevede la trasformazione delle Sale Parto tramite: 
- rivestimento delle pareti con immagini di paesaggi naturali associabili a momenti di serenità, per favorire 

la produzione di endorfine, e ridurre gli ormoni dello stress; 
- installazione di illuminazione biodinamica, al fine di indurre nella mamma cambiamenti emotivi e 

ormonali positivi; 
 
DATO ATTO che: 
- al fine di acquisire delle proposte per la realizzazione dell’intervento sopra descritto, sono state richieste 

due offerte economiche alle seguenti imprese specializzate nel settore: 
 POLLICE ILLUMINAZIONE S.r.l., Via Giovanni Rasori n. 12 – 20145 Milano; 
 SEAGULL MEDICA S.r.l., Via Achille Grandi n. 21 – 39100 Bolzano; 

- entrambi le imprese interpellate hanno presentato i seguenti preventivi: 
 

 
 

ATTESO che dei due preventivi acquisiti per l’esecuzione dell’intervento il più conveniente è risultato quello 
della ditta SEAGULL MEDICA S.r.l.; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’offerta presentata dall’impresa SEAGULL MEDICA S.r.l. risponde alle esigenze della Fondazione IRCCS; 
- la spesa per la fornitura e posa di murales e illuminazione biodinamica nelle Sale Parto al 1° piano, scala 

C, del pad. Mangiagalli, è quindi stimata in € 40.980,00 + € 9.015,60 (IVA 22%) per un totale di € 49.995,60; 
 

IMPRESA N. PROTOCOLLO IMPORTO
POLLICE ILLUMINAZIONE S.r.l. 0031588 DEL 22.06.2022 59.125,20€    
SEAGULL MEDICA S.r.l. 0032488 DEL 28.6.2022 40.980,00€    
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RITENUTO, pertanto, di affidare all’impresa SEAGULL MEDICA S.r.l. l’intervento per la fornitura e posa di 
murales e illuminazione biodinamica nelle Sale Parto al 1° piano, scala C, del pad. Mangiagalli della 
Fondazione IRCCS, ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021 (modifiche al D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in L. 
11.09.2020 n. 120); 
 
PRESO ATTO altresì, che la spesa trova copertura nella disponibilità economica registrata al n. 2022002020, 
conto 020941 per € 49.995,60; 
 
RITENUTO di affidare, ai sensi dell’art.51 del D.L. 77/2021 (modifiche al D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in L. 
11.09.2020 n. 120), all’impresa SEAGULL MEDICA S.r.l. con Sede in Via Achille Grandi n. 21 – 39100 Bolzano 
– C.F. 01128190467 - P.I. 00696670215, la fornitura e posa di murales e illuminazione biodinamica nelle Sale 
Parto al 1° piano, scala C, del pad. Mangiagalli della Fondazione IRCCS; 
 
RITENUTO altresì di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto in argomento l’arch. 
Angelo Di Natali, collaboratore tecnico professionale afferente alla U.O.C. Funzioni Tecniche; 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dall’arch. Angelo Di Natali che, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, ne ha attestato la completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore della U.O.C. Funzioni Tecniche, ing. Santo De Stefano, proponendo il presente 
provvedimento, implicitamente ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità; 
 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 
DECRETA 

 
Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
1. di affidare ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021 (modifiche al D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in L. 

11.09.2020 n.120), la fornitura e posa di murales e illuminazione biodinamica nelle Sale Parto al 1° piano, 
scala C, del pad. Mangiagalli della Fondazione IRCCS, all’impresa SEAGULL MEDICA S.r.l. con Sede in Via 
Achille Grandi n. 21 – 39100 Bolzano, per un corrispettivo di € 40.980,00 + € 9.015,60 (IVA 22%) per un 
totale di € 49.995,60; 

 
2. di dare atto che il costo complessivo di € 49.995,60 sarà imputato nel BPE per l’anno 2022; 
 
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto in argomento l’arch. Angelo Di 

Natali, collaboratore tecnico professionale afferente alla U.O.C. Funzioni Tecniche 
 
4. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la 

copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come 
nella scheda che segue: 

BILANCIO N. CONTO  N. IMPEGNO PROGETTO SETTORE IMPORTO TOTALI 

       SAN 020941 2022002020 PR-20-FPCG 70 €49.995,60 €49.995,60 
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5. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 
3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata 
dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all’intranet aziendale, nella sezione dedicata; 

 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 
della L.R. n. 23/2015); 

 
7. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 
Firmato digitalmente 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


