
 

 

 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 

(Dott. Paolo Tecleme)  _______________________________ 

OGGETTO: Fornitura Servizio servizio di ossigenoterapia domiciliare ex deliberazione n. 770 del 30.06.2009, e 

s.m.i. Ulteriore fornitura. 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti 
d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico. 
 
Coord. U.O.C Acquisti: Dott.ssa Rafaella Casti  
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       

 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  

dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

SI 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione del Direttore 

Generale n. 22 del 06.02.2107 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

Premesso che : 

 
 

- con deliberazione del Direttore Generale n° 770 del 30.06.2009, l’ASL Cagliari ha aggiudicato all’Operatore 
Economico VITALAIRE ITALIA S.P.A, tramite asta pubblica in modalità telematica, il servizio di ossigenoterapia 
domiciliare e servizi annessi, come da disciplinare tecnico di quella gara, in unico lotto, per quattro anni, per una 
spesa presunta complessiva IVA esclusa di euro 4.748.112, più eventuale opzione di rinnovo per un anno, secondo 
le condizioni e ai singoli prezzi unitari offerti che di seguito si riportano: 

rif. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO P. U. Netto 
€ 

N. Presunto  

Paz./ Mese 

1 
Canone mensile per ciascun assistito in terapia con ossigeno 
liquido, indipendentemente dai consumi effettivi, IVA esclusa 190,03823 508 

2 Canone mensile per ciascun assistito in terapia con ossigeno 
gassoso, indipendentemente dai consumi effettivi, IVA esclusa 237,95816 10 

 

con le seguenti condizioni particolari: a) fornitura inferiore ai 10 gg./mese, franchigia 100%; b) Fornitura tra 10 e 20 
gg./mese, franchigia 50%; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1124 del 23.08.2011, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’ Art. 57 
c. 3 lett. b) DLGS 163/2006, è stato affidato un servizio aggiuntivo, consistente in un Call Center per la gestione delle 
richieste dei pazienti in ossigenoterapia domiciliare, riguardanti le forniture ordinarie, come da motivata e giustificata 
richiesta del Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica, prot. 753 del 12.05.2011;  

- il prezzo di tale servizio aggiuntivo venne stabilito in un canone paziente/mese pari a € 35,00  oltre IVA di legge,  
per un importo complessivo supplementare stimato, per tre anni, di euro 652.680,00 IVA esclusa, 783.216,00 IVA 
inclusa, pertanto, entro il quinto d’obbligo, con decorrenza 01.05.2011 e termine 30.04.2014, ossia fino alla scadenza 
naturale del contratto principale; 

- con deliberazione del Direttore Generale n° 804 del 14.05.2013, l’ASL Cagliari ha stabilito di modificare e integrare 
il  contratto stipulato in dipendenza dell’aggiudicazione di cui alla delibera n. 770 del 30.06.2009 e s.m.i., prevedendo 
un’opzione di noleggio di concentratore d’ossigeno come alternativa al trattamento domiciliare del paziente con 
ossigeno liquido, al prezzo mensile di € 120,00, oltre IVA, al fine di conseguire un risparmio ai sensi dell’articolo 15 
del DL 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;   



- con deliberazione del Direttore Generale n° 441 del 21.04.2015, l’ASL Cagliari fece ricorso all’opzione di rinnovo di 
un anno,  esplicitamente contemplata nel Capitolato Speciale d’Appalto, alla Premessa, rubrica “Durata dell’appalto”, 
e nel bando, Sez. II.2; 

- nella deliberazione del Direttore Generale n° 441 del 21.04.2015, si prevedeva una rimodulazione delle diverse 
componenti che integravano il servizio a quel momento, secondo l’articolazione che qui di seguito si trascrive 
letteralmente: 

a) rinnovo integrale, stessi patti e condizioni, del servizio di ossigenoterapia domiciliare e servizi annessi, di cui al 
contratto principale discendente dalla Deliberazione n. 770 del 30.06.2009; 

b) rinnovo del servizio alternativo, consistente nel noleggio di concentratore ossigeno, di cui alla Deliberazione n. 804 
del 14.05.2013, da prevedersi, secondo stime aggiornate, per un numero di 20 pazienti; 

c) rinnovo, limitato nel tempo, del servizio di Call Center, di cui alla Deliberazione n. 1124 del 23.08.2011, che  andrà 
a cessare, previo accordo con l’unità utilizzatrice, come da nota del Direttore del Dipartimento del Farmaco prot. 
1975 del 20.01.2015; 
 

e si dava atto che il fornitore Vitalaire Italia SpA, interpellato dall’ASL con nota prot. 2015/0018380 del 13/02/2015, 
circa la sua disponibilità al rinnovo, per un anno, aveva risposto con nota prot. 105/UG-Dom/MF/bd in data 
17.02.2015, ricevuta al protocollo con il n. 0022697, in data 25.02.2015, e agli atti del Servizio Acquisti, dichiando la 
propria disponibilità alla prosecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni, e prendendo atto della specificazione 
riguardante la cessazione del servizio Call Center come richiesto dall’ASL;  

- la Regione Sardegna, con Deliberazione G. R. n. 5/33 dell’11.02.2014, e a parziale modifica delle Deliberazioni 
G.R. n. 41/7 del 15.10.2012 e n. 51/13 del 28.12.2012, ha individuato l’ASL Sanluri come Capofila dell’espletanda 
gara in unione d’acquisto a valenza regionale, per la fornitura di ossigenoterapia domiciliare; 

- nelle more della suddetta gara in unione d’acquisto regionale, attualmente iscritta negli atti di programmazione 
dell’ATS, come si dirà in seguito, l’ex ASL Cagliari provvedeva a garantire il servizio, con varie deliberazioni,  ultima 
delle quali la n. 1710 del 28.12.2016, ove si stabiliva la prosecuzione del contratto, con scadenza 30.06.2017, in 
ottemperanza alla circolare prot. 75523 del 29.11.2016, con la quale il Direttore Generale dell’ATS raccomandava di 
assicurare i contratti ritenuti necessari, in scadenza al 31.12.2016, per il semestre successivo, al fine di garantire le 
attività istituzionali nelle more dell’accorpamento di cui alla L. R. n. 17/2016; 
 
- come risulta negli atti di programmazione dell’ATS: Deliberazioni n. 120 DEL 16.03.17 (1^ fase), all. 1 e n. 234 del 
18.04.17 (2^ fase) , all. 1, la gara regionale per la fornitura del serviizo di ossigenoterapia domiciliare, di cui alla 
Deliberazione G. R. n. 5/33 dell’11.02.2014 e s.m.i, risulta sempre affidata all’attuale ASSL Sanluri, e se ne prevede 
l’aggiudicazione entro il 31.12.2017; 
 
- come risulta altresì nell’atto di programmazione di cui alla Deliberazione n. 495 del 29.06.17, avente per oggetto: 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 d.lgs 50/2016 
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute (terza fase)”, al fine di non interrompere i servizi sanitari e quindi per 
assicurare i LEA, considerati i tempi ridottissimi rispetto alle scadenze degli attuali contratti ed anche il notevolissimo 
numero di gare già in gestione e da bandire in Azienda, sono state previste e autorizzate delle procedure, nelle more 
dell’espletamento delle gare aziendali; nella fattispecie, all’allegato 2/ASSL Cagliari, per l’ ASSL Cagliari medesima è 
programmata una procedura ex art 63 D.Lgs 50/16 nelle more della gara ATS, per garantire la fornitura di 
ossigenoterapia domiciliare, in quanto dal punto di vista tecnico, la scelta di una gara ponte a livello comunitario 
sarebbe illogica perché si avrebbe sovrapposizione di progettazione ed espletamento della procedura competitiva 
con quella affidata con D. G. R. n. 5/33 dell’11.02.2014 all’ASSL Sanluri, soggetto preposto all’espletamento della 
gara stessa; 
 
- per tale tipologia di fornitura non sono attive specifiche convenzioni del CAT - Centro di Acquisto Territoriale della 
Regione Sardegna, né di Consip; 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di dover garantire senza soluzione di continuità il servizio in argomento, per un 

ulteriore periodo necessario per l’aggiudicazione della gara regionale più volte menzionata in premessa, a decorrere 
dal 01.07.2017 e sino al 31.12.2017, confermando gli impegni contrattuali con l’Operatore Economico Vitalaire Italia 
SPA; 
 
DATO ATTO: 

- che con nota Servizio Acquisti prot. 219499 del 20.06.2017,  che si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale sotto la lett. A), si è proceduto a interpellare il fornitore, circa la sua disponibilità all’affidamento 
temporaneo, per un periodo massimo di 6 mesi, con decorrenza 01.07.2017, e termine 31.12.2017, e si richiede nel 
contempo uno sconto sui prezzi da ultimo praticati, escluso il Servizio Call Center di cui alla Deliberazione n. 1124 
del 23.08.2011, di cui pertanto si richiedeva la cessazione, sempre a decorrere dal 01.07.2017, e con riserva di 
risoluzione anticipata, subordinatamente alle eventuali nuove e diverse disposizioni che dovessero essere adottate 
dagli organi dell’ATS, della Regione Sardegna, nonché agli esiti della nuova gara in fase di predisposizione;  

 



- che l’O.E. Vitalaire Italia SpA, con nota prot. 348/UG-Dom/MF/mf in data 27.06.2017,   che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. B), dichiara la propria disponibilità all’affidamento temporaneo 
del contratto agli stessi patti e condizioni, e chiede dettagli organizzativi in merito alla dismissione del call center; 

- che con note e-mail Servizio Acquisti del 28/06/2017 e del 29/06/2017, si è provveduto a sottoporre all’attenzione 
del Direttore del Dipartimento del Farmaco, per le valutazioni del caso, rispettivamente la nota di interpello all’O.E. 
Vitalaire Italia SpA prot. 219499 del 20.06.2017, e la relativa risposta di questi, prot. 348/UG-Dom/MF/mf in data 
27.06.2017; 

- che il Direttore del Dipartimento del Farmaco, con nota e-mail del 29.06.2017 indirizzata al Direttore del Servizio 
Farmaceutico Territoriale, e per conoscenza alla Direzione dell’ASSL e al Servizio Acquisti,  chiedeva di segnalare 
quali risorse aggiuntive sarebbero state necessarie affinché tale attività potesse essere gestita direttamente dal suo 
servizio, e concludeva ritenendo che tale servizio potesse essere sostituito da personale interno con una diminuzione 
di costi considerevole. 

- considerato che a tutt’oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito da parte del Servizio Farmaceutico Territoriale 

CONSIDERATO 

- che è comunque interesse di questa ASSL garantire senza soluzione di continuità il servizio in argomento, 
confermando gli impegni contrattuali con l’Operatore Economico Vitalaire Italia SpA per un ulteriore periodo sino al 
31.12.2017; 

- che si rende necessario provvedere all’individuazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto; 
 
ATTESO che la ASSL di Cagliari si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora, nel corso di 

vigenza dello stesso venga avviata l’esecuzione del nuovo contratto; 
 
RITENUTO pertanto necessario: 

- autorizzare la prosecuzione e affidare la fornitura del servizio di Ossigenoterapia domiciliare all’Operatore 
Economico  Vitalaire Italia SpA SPA, attuale affidatario del contratto in essere per il servizio medesimo sul territorio 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, agli stessi patti e condizioni del contratto aggiudicato con deliberazione 
del Direttore Generale n. 770 del 30.06.2009 e s. m. i, per un ulteriore periodo a decorrere dal 01.07.2017 e fino al 
31.12.17, per lo stretto tempo necessario all’aggiudicazione della nuova gara regionale di cui alla Deliberazione G. R. 
n. 5/33 dell’11.02.2014 e s.m.i. e agli atti di programmazione dell’ATS, con riserva di risoluzione anticipata, per un 
importo complessivo presunto di € 750.000,00 senza IVA, nonché individuare un Direttore dell’esecuzione del 
contratto; 
 
VISTI 
 

- l’ art. 63 comma 2 lett. c) D.lgs. n. 50/2016; 
-  la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 

- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
 

 
 

PROPONE  

1. di autorizzare la prosecuzione e affidare la fornitura del servizio di Ossigenoterapia domiciliare all’Operatore 
Economico  Vitalaire Italia SpA SPA, attuale affidatario del contratto in essere per il servizio medesimo sul territorio 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, agli stessi patti e condizioni del contratto aggiudicato con deliberazione 
del Direttore Generale n. 770 del 30.06.2009 e s. m. i, per un ulteriore periodo a decorrere dal 01.07.2017 e fino al 
31.12.17, per lo stretto tempo necessario all’aggiudicazione della nuova gara regionale di cui alla Deliberazione G. 
R. n. 5/33 dell’11.02.2014 e s.m.i. e agli atti di programmazione dell’ATS, con riserva di risoluzione anticipata, 
assegnando nel contempo ulteriori risorse finanziarie, quantificate in €  750.000,00, iva esclusa; 

 

2. di confermare il Dott. Paolo Sanna, Direttore del Dipartimento del farmaco, quale Direttore dell'esecuzione del 
contratto;  

 
3. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata: 
 

 
ANNO 

 
UFF 
AUTORIZZ. 

 
MACRO 

COD. 
CONTO 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 
I.V.A.  4% 
INCLUSA 

 
2017 

 
BS1 - acquisti 
da contratto 

 
1 

 
A501010
101  

Acquisti di medicinali con AIC, ad ecce
zione di vaccini ed emoderivati di prod
uzione regionale  

 
€   

   780.000,00  

 



 
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dell’operatore economico, 
nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, su presentazione di regolari fatture, sulle 
quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 
 
5. di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la prosecuzione e affidare la fornitura del servizio di Ossigenoterapia domiciliare all’Operatore 
Economico  Vitalaire Italia SpA SPA, attuale affidatario del contratto in essere per il servizio medesimo sul territorio 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, agli stessi patti e condizioni del contratto aggiudicato con deliberazione 
del Direttore Generale n. 770 del 30.06.2009 e s. m. i, per un ulteriore periodo a decorrere dal 01.07.2017 e fino al 
31.12.17, per lo stretto tempo necessario all’aggiudicazione della nuova gara regionale di cui alla Deliberazione G. 
R. n. 5/33 dell’11.02.2014 e s.m.i. e agli atti di programmazione dell’ATS, con riserva di risoluzione anticipata, 
assegnando nel contempo ulteriori risorse finanziarie, quantificate in €  750.000,00, iva esclusa; 

 

2. di confermare il Dott. Paolo Sanna, Direttore del Dipartimento del farmaco, quale Direttore dell'esecuzione del 
contratto;  

 
3. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata: 
 

 
ANNO 

 
UFF 
AUTORIZZ. 

 
MACRO 

COD. 
CONTO 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 
I.V.A.  4% 
INCLUSA 

 
2017 

 
BS1 - acquisti 
da contratto 

 
1 

 
A501010
101  

Acquisti di medicinali con AIC, ad ecce
zione di vaccini ed emoderivati di prod
uzione regionale  

 
€   

   780.000,00  

 
 
 
 
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dell’operatore economico, 
nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, su presentazione di regolari fatture, sulle 
quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 
 
5. di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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