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Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

in data 10.11.2020, il Direttore dell’U.O. di Pneumotisiologia Territoriale di questa Azienda segnalava,
con  comunicazione  tramite  posta  elettronica,  inviata  alla  Direzione  Sanitaria  e  alla  Direzione  dei
Servizi  Socio  Sanitari,  l’urgenza  di dotarsi  di  concentratori  di  ossigeno da destinare alla  medicina
territoriale, considerata l’aggravarsi della situazione pandemica nel territorio dell’Ulss 8 Berica e la
contestuale necessità di dimettere/gestire a domicilio pazienti Covid, preso atto della ormai imminente
saturazione dei posti letto nelle strutture dedicate;

Il  Direttore  dei  Servizi  Socio  Sanitari,  esprimeva,  nella  medesima  data,  il  parere  favorevole  alla
richiesta;

Nella comunicazione dell’11.11.2020, il Direttore dell’U.O. di Pneumotisiologia Territoriale, invitava
l’U.O.C. Economato a chiedere un’offerta alle attuali ditte del Servizio di Ossigenoterapia domiciliare
(ditta Sapio Life per il distretto Ovest e ditta Vitalaire spa per il distretto Est) per la fornitura di n. 200
concentratori  di  ossigeno per ciascun Distretto,  come previsto dalla  successiva nota regionale prot.
516494 del 03.12.2020;

questo Servizio, pertanto, con note agli atti, ha proceduto,  ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.
Lgs 50/2016,  “per ragioni  di  somma urgenza non imputabili  alla  stazione appaltante”, a  chiedere
tramite posta elettronica, un’offerta per la fornitura in oggetto, alle ditte sopracitate;

Con  nota  agli  atti,  le  ditte  hanno  riscontrato  offrendo,  una  doppia  opzione:  la  mera  fornitura  di
concentratori  di  ossigeno o  un servizio  comprensivo  di  consegna a  domicilio  del  concentratore  al
paziente,  fornitura  gratuita  dei  dispositivi  di  erogazione,  ritiro  e  sanificazione  dei  concentratori,
servizio di assistenza in caso di malfunzionamento.

Il Direttore dell’U.O. di Pneumotisiologia Territoriale, preso atto delle due possibili scelte, ha optato
per la fornitura di un servizio comprensivo come sopra descritto.
Nello specifico le offerte sono così riassunte:

ditta Sapio Life srl
n. 200 concentratori 
canone di noleggio giornaliero € 6,00
Primo trasporto a domicilio gratis
Successivi trasporti consegna e/o ritiro: € 25,00
Servizio di sanificazione: € 50,00

Ditta Vitalaire spa
n. 200 concentratori
canone  omnicomprensivo  (consegna,  a  domicilio,  formazione  caregiver,  consegna  materiale  di
consumo dei presidi, servizio di assistenza in caso di malfunzionamento) € 120,00 al mese a paziente
servito (le frazioni di mese sono calcolate come mese intero) 

Ipotizzando che tali servizi siano resi per il periodo, dal 15.11.2020 a 14.03.2021, per complessivi 400
pazienti (200 distretto Ovest e 200 distretto Est), la spesa stimata è indicativamente di € 159.000,00
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(iva esclusa) per la ditta Sapio Life srl (Distretto Ovest) e di € 96.000,00 (iva esclusa) per la ditta
Vitalaire spa (Distretto Est);

Relativamente al notevole scostamento delle offerte presentate dalla due Ditte, la ditta Sapio, invitata a
rivedere la propria offerta in linea con l’offerta della Ditta Vitalaire,  ha comunicato che la propria
offerta prevede la piena disponibilità di tutti i 200 concentratori richiesti, con applicazione di una tariffa
vuoto per pieno, la ditta Vitalaire spa ha comunicato, invece, l’impossibilità, considerata la continua
evoluzione dell’emergenza sanitaria, di “tenere bloccate” le apparecchiature a favore di questa Azienda
Sanitaria, a fronte di incessanti richieste da parte di altre Aziende. La disponibilità è da ritenersi valida,
fino ad esaurimento dei concentratori  disponibili.  Ciò comporta il pagamento dei soli concentratori
messi a disposizione.

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

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di disporre,  ai  sensi dell’art.  63 comma 2, lett.  c)  del D.Lgs.vo n. 50/2016, per le motivazioni
esposte  in  premessa  e  ivi  richiamate,  l’attivazione  dei  servizi  di  consegna  di  concentratori  di
ossigeno a favore dei pazienti Covid per favorire la loro gestione a domicilio, a favore delle ditte
Sapio Life srl  e Vitalaire spa, rispettivamente per i Distretti  Ovest ed Est, per complessivi 400
pazienti ed una spesa stimata, per il periodo dal 15.11.2020 al 14.03.2021, così suddivisa:
ditta Sapio Life srl € 193.980,00 (iva inclusa)
ditta Vitalaire spa € 117.120,00 (iva inclusa)

2. di prendere atto che l’onere complessivo di spesa di € 311.100,00 (Iva esclusa) viene imputato tra i
costi su seguenti conti
conto 56.03.10 

      anno 2020 € 87.840,0
      anno 2021 € 87.840,00
      conto 55.07.260
      anno 2020 € 9.150,00
      anno 2021 € 9.150,00
      conto 55.04.212
      anno 2020 € 58.560,00
      anno 2021 € 58.560,00
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3. di dare atto  che, ai sensi dell’art. 113 del DLgs 50/2016, il 2 % dell’importo a base d’asta, pari ad €
5.100,00, deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche relative all’appalto, svolte
da personale non dirigente dell’ULSS;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

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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