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 APPALTO SPECIFICO - GARA UNIFICATA A VALENZA REGIONALE - INDETTO DA AZIENDA 
TUTELA SALUTE (ATS) REGIONE SARDEGNA PER LA GESTIONE TERAPEUTICA DEL SERVIZIO 
DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI 
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE - 
GARA 2 

 

VERBALE N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Addì trentuno del mese di gennaio alle ore 12:05 circa presso la sala riunioni sita al 2° piano della sede 

dell'Assl di Olbia, in via Bazzoni Sircana n. 2, si sono riuniti, in seduta pubblica, Marina Cassitta, 

Collaboratore Professionale - RUP in relazione alla procedura di che trattasi e Francesca Deledda, 

assistente amministrativo.  

La seduta pubblica ha luogo il giorno e nell'ora prevista in atti di gara. 

Alla seduta partecipa anche il sig. Gianmario Diana per l'impresa Sapio Life. 

Si accede quindi allo SDAPA "appalto specifico (ID 2147278) - gara unificata a valenza regionale - 

indetto da Azienda Tutela Salute (Ats) Regione Sardegna per la gestione terapeutica del servizio di 

ossigenoterapia domiciliare a lungo termine nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica 

amministrazione per ossigenoterapia domiciliare" attraverso  la piattaforma messa a disposizione da 

Consip  Spa. 

Effettuando l'accesso alla sezione "buste presentate" si accerta quanto segue: 

LOTTI IMPRESE OFFERENTI 

1 Rti costituendo SAPIO LIFE SRL/MEDIGAS ITALIA SRL 

2 • SAPIO LIFE SRL -  

 

• costituendo R.T.I. VIVISOL S.R.L. (mandataria) / MEDICAIR CENTRO 

S.R.L. (mandante) 

3 • Rti costituendo SAPIO LIFE SRL/MEDIGAS ITALIA SRL 

• costituendo R.T.I. VIVISOL S.R.L. (mandataria) / MEDICAIR CENTRO 

S.R.L. (mandante) 

4 • costituendo R.T.I. VIVISOL S.R.L. (mandataria) / MEDICAIR CENTRO 

S.R.L. (mandante)  
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• VITALAIRE ITALIA  

5 • Rti costituendo SAPIO LIFE SRL/MEDIGAS ITALIA SRL  

• VITALAIRE ITALIA 

6 costituendo R.T.I. VIVISOL S.R.L. (mandataria) / MEDICAIR CENTRO S.R.L. 

(mandante) 

 

 

Si procede quindi all'accesso alla sezione dedicata alla documentazione amministrativa, effettuando una 

prima verifica inventariale della documentazione depositata a sistema: essa appare regolare e completa 

rispetto alle previsioni del capitolato d'oneri. 

Alle ore 12:30 circa, si dichiara conclusa la seduta pubblica; subito dopo, presso gli uffici della SC 

Servizi non sanitari afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, in seduta 

riservata, s'inizia l'esame di merito della documentazione amministrativa richiesta nel capitolato d'oneri. 

Dall'esame di merito si rileva che la documentazione amministrativa depositata a sistema è 

sovrabbondante rispetto a quella richiesta nel capitolato d'oneri, avendo gli offerenti depositato anche 

documentazione non necessaria; la documentazione è regolare; si dà peraltro atto: 

-  che l'organo monocratico non è tenuto ad effettuare, in questa fase, ulteriori accertamenti inerenti il 

possesso dei requisiti tecnico - professionali e economico- finanziari di cui al bando istitutivo per la 

fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare  - ID SIGEF 1454, rispetto a quanto già verificato da 

Consip SPA in fase di ammissione allo stesso; infatti, la comprova di detti requisiti sarà nuovamente 

verificata, come previsto dal capitolato d'oneri, solo, eventualmente, in fase di aggiudicazione. 

Le operazioni di cui al presente verbale si concludono alle ore 16:00 circa del giorno 1/02/2019  

terminato l'esame di merito della documentazione amministrativa depositata a sistema, si conclude la 

seduta riservata dando atto che si pubblicherà sulla scheda di gara apposito avviso inerente la 

conclusione della fase di verifica di merito della documentazione amministrativa, avvertendo che non 

sono state ravvisate anomalie ed essa è stata ritenuta regolare per tutti gli offerenti, dandosi atto che 

detta fase si può considerare conclusa. 

L'avviso, inerente alla chiusura della fase di esame della documentazione amministrativa, verrà 

pubblicato anche nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ATS Sardegna, in conformità a 

quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs 50/2016. 
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Del che si redige il presente verbale, composto di n. 3 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto 

in ogni pagina. 

Marina Cassitta      firmato 

Francesca Deledda  firmato 

 


