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Il Responsabile della Sezione “Acquisto beni sanitari e farmaci” dell’UOC Provveditorato, Economato
e Gestione della Logistica riferisce che:

con  buono di  richiesta  d’ordine  n.  3411 del  05.11.2020,  successivamente  ratificato  dall’U.O.C.  di
Farmacia Ospedaliera, l’U.O.C. di Pneumologia ha richiesto la fornitura urgente di  maschere facciali
della ditta Sapio Life srl finalizzata a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

con nota agli atti del 13.11.2020, si è proceduto a richiedere un’offerta economica, ai sensi dell’art. 36,
comma II, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Sapio Life srl;

Sapio Life srl ha reso riscontro all’interpello in argomento prospettando l’offerta economica di seguito
individuata:

DESCRIZIONE PRODOTTO CND RDM REF

Prezzo
unitario
offerto

(IVA esclusa)

IVA

SL10923105 flexi fit  
maschera facciale per ventilazione 
non Invasiva

R03010102 31639
HC431

NIV
€ 105,00 22 %

SL10913241 fit life EE  
maschera facciale vented mis. L 
con Headgear R03010105 548855 1060804 € 198,00 22%

SL10913249 fit life EE 
maschera facciale vented mis. XL 
con Headgear

R03010105 515630 1089994 € 198,00 22%

per i dispositivi in oggetto, si propone dunque di affidarne la fornitura alla ditta Sapio Life srl, ai sensi
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  i  quantitativi  e  alle  condizioni
economiche di seguito riepilogati: 

DESCRIZIONE PRODOTTO Fabbisogno

Prezzo
unitario
offerto

(IVA esclusa)

Importo
(IVA esclusa -
esente Covid)

SL10923105 flexi fit  
maschera facciale per ventilazione 
non Invasiva

70 pz. € 105,00 € 7.350,00
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SL10913241 fit life EE  
maschera facciale vented mis. L 
con Headgear

20 pz. € 198,00 € 3.960,00

SL10913249 fit life EE 
maschera facciale vented mis. XL 
con Headgear

20 pz. € 198,00 € 3.960,00

Totale complessivo (IVA esclusa – esente Covid) € 15.270,00

pertanto, l’importo complessivo di spesa risulta pari ad € 15.270,00 (IVA esclusa - esente Covid);

il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione
alla sua compatibilità con la legislazione statale e regionale vigente in materia;

in  base al  D.  Lgs.  n.  50/2016 ed in  conformità  ai  poteri  conferiti  con deliberazione  del  Direttore
Generale n. 1020 del 25.07.2018;

IL DIRETTORE 
DELL’U.O.C.  PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

D I S P O N E

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per le
motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,  alla ditta Sapio Life srl la
fornitura di n. 110 “maschere facciali destinate all’emergenza epidemiologica da Covid-19” per
una spesa complessiva pari ad € 15.270,00 (IVA esclusa – esente Covid), come da tabella di
seguito riportata: 

DESCRIZIONE PRODOTTO Fabbisogno

Prezzo
unitario
offerto

(IVA esclusa)

Importo
(IVA esclusa -
esente Covid)

SL10923105 flexi fit  
maschera facciale per ventilazione 
non Invasiva

70 pz. € 105,00 € 7.350,00

SL10913241 fit life EE  
maschera facciale vented mis. L 
con Headgear

20 pz. € 198,00 € 3.960,00

SL10913249 fit life EE 
maschera facciale vented mis. XL 
con Headgear

20 pz. € 198,00 € 3.960,00
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Totale complessivo (IVA esclusa – esente Covid) € 15.270,00

2. di dare atto che l’importo complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, verrà
imputato al Bilancio sanitario 2020, tra i costi, nel conto 5402000126, per € 15.270,00 (IVA
esclusa – esente Covid);

3. di prescrivere che il presente atto vengo pubblicato sull’Albo pretorio on-line dell’Azienda.

*****

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica/2020/281

4



Il presente atto è firmato digitalmente da 

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 17-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 17-12-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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