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

Nel  mese  di  novembre  u.s.  a  seguito  dell’aggravarsi  dell’emergenza  epidemiologica,  il  Direttore
dell’U.O.  di  Pneumotisiologia  Territoriale  aveva segnalato,  l’urgenza  di  dotarsi  di  concentratori  di
ossigeno  da  destinare  alla  medicina  territoriale,  stante  anche  la  necessità  di  dimettere/gestire  a
domicilio pazienti Covid, preso atto della saturazione dei posti letto nelle strutture dedicate; 

A tal  fine,  il  Direttore  dell’U.O.  di  Pneumotisiologia  Territoriale,  per  velocizzare  l’affidamento,
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;

Alle  ditte  sopracitate  è  stato,  pertanto,  chiesto  di  formulare  un’offerta.  Le  ditte  hanno  riscontrato
positivamente, quindi, con delibera n. 1980 del 16.12.2020 è stata, pertanto, affidata la fornitura sopra
citata alla ditte Sapio Life srl e Vitalaire Italia spa,  ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs
50/2016, “per ragioni di somma urgenza non imputabili alla stazione appaltante”, per il periodo dal
periodo dal 15.11.2020 al 14.03.2021; 

all’approssimarsi  della  scadenza  dei  sopracitati  contratti,  questo  Servizio  ha  chiesto  al  Direttore
dell’U.O.  di  Pneumotisiologia  Territoriale,  un  parere  in  merito  all’eventuale  prolungamento  della
fornitura in oggetto. 

Il medesimo Direttore, con nota agli atti, ha riscontrato comunicando la necessità di prosecuzione dei
contratti  con  le  ditte  Sapio  Life  srl  e  Vitalaire  Italia  spa,  per  ulteriori  2  mesi,  in  considerazione
dell’attuale andamento epidemiologico;

E’ stata, quindi, chiesta con note 31965 e 31970 del 24.03.2021, la disponibilità alle ditte sopracitate
alla prosecuzione dei contratti fino al 15.05.2021.

Le  ditte  hanno  confermato  la  propria  disponibilità  alle  medesime  condizioni  praticate,  di  seguito
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) 
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Per il periodo 16.03.2021 – 15.05.2021 è ipotizzabile una spesa di circa € 79.500,00 (iva esclusa) per il
servizio offerto da Sapio life srl e di € 48.000,00 (iva esclusa) per il servizio offerto dalla ditta Vitalaire
Italia spa

il medesimo Responsabile 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 procedere, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, alla proroga dei
contratti,  ai  sensi  dell’art.  63 comma 3 lett.  b) del DLgs 50/2016, con le  ditte  Sapio Life srl  e
Vitalaire  Italia  spa,   per  il  servizio  di  consegna  di  concentratori  di  ossigeno  da  destinare  alla
medicina territoriale, per il periodo dal 16.03.2021 al 15.05.2021;

2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa pari a € 155.550,00 Iva 22% inclusa, sarà ricompreso
nel Bilancio sanitario anno 2021 sui seguenti conti:

conto 56.03.10 € 87.840,00
conto 55.07.260 €  9.150,00
conto 55.04.212 € 58.560,00

3. 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. Fabrizio Garbin)

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 Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 10-4-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-4-2021 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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