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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta  n.  2850  del  28/03/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: 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 – Gara 2 - Approvazione atti della 
procedura di gara - Aggiudicazione. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  
 

Dott.ssa Francesca Deledda  

Il responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa Marina Cassitta  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ x ] 

 
 

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

SI [ ]                         NO [x ]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica, all’Avv. Roberto Di Gennaro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con deliberazione n. 9705 del 20/11/2018, si è nuovamente autorizzato a contrarre per la 
fornitura di ossigenoterapia con servizio di consegna al domicilio, di durata quadriennale, da 
aggiudicare all'O.E.V., suddivisa in 6 lotti, di valore complessivo ex art. 35 del D.Lgs 50/2016, pari 
ad € 24.421.333,02  netto Iva; 
-  il temine di presentazione delle offerte è scaduto in data 31/01/2019  ore 11:00;  
- con determinazione n. 1003 del 05/02/2019, cui è stata data la pubblicità di legge, è stata 
disposta l'ammissione definitiva a fase successiva delle imprese di cui alla tabella sottostante: 
- con determinazione n. 907 del 01/02/2019, ampiamente scaduto il termine di presentazione delle 
offerte, è stata nominata la commissione giudicatrice; 
- i lavori della commissione si sono svolti come da verbali allegati al presente provvedimento, 
inclusi in un unico fascicolo sub 1, di cui si condividono i contenuti, anche con riferimento alle 
soluzioni che si sono dovute adottare per superare le difficoltà operative cagionate da 
malfunzionamenti/errori di impostazione dello SDAPA Consip;  
- la graduatoria provvisoria di gara è stata così determinata: 
 
 

LOTTO 
OPERATORE 
ECONOMICO 

VALUTAZION
E 
QUALITATIVA 
(totale 
complessivo 
riparametrato) 

VALUTAZIONE 
QUANTITATIVA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

     

1 
 RTI SAPIO 
LIFE/MEDIGAS 

70 30 100 

     

2 
 SAPIO LIFE 69,21 30 99,21 

 RTI 
VIVISOL/MEDICAIR 

70 15 85 
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 RTI SAPIO 
LIFE/MEDIGAS 

25,23 1,85 27,08 

 RTI 
VIVISOL/MEDICAIR  

70 30 100 

     

4 
 VITALAIRE  49,94 3,08 53,02 

 RTI 
VIVISOL/MEDICAIR 

70 30 100 

     

5 

 RTI SAPIO 
LIFE/MEDIGAS 

48,82 13,86 62,68 

 VITALAIRE  70 30 100 

     

6 
 RTI 
VIVISOL/MEDICAIR  

70 30 100 

 
 
 
- il RUP, su conforme parere della commissione, ha ritenuto di poter quindi formalizzare proposta 
di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione dell’appalto di che trattasi come segue: 
 

LOTTO 
OPERATORE ECONOMICO 

OFFERTA VALORE 
QUADRIENNALE [Euro] 

 
  

1  RTI SAPIO LIFE/MEDIGAS  €                             9.037.025,27  

 
  

2  SAPIO LIFE  €                             2.464.383,40  

 
  

3  RTI VIVISOL/MEDICAIR  €                             4.224.767,13  

 
  

4  RTI VIVISOL/MEDICAIR   €                             2.124.817,29  

 
  

5  VITALAIRE   €                             1.889.804,54  

 
  

6  RTI VIVISOL/MEDICAIR   €                                946.959,60  

 
 
- il valore totale stimato dei contratti, post aggiudicazione, è pari a complessivi € 20.687.757,23 
netto Iva (€ 21.515.267,51 Iva Inclusa), con un’economia totale, rispetto ai valori di quei lotti a basa 
d’asta, pari ad € 1.020.094,34 netto IVA (€ 1.060.898,11 Iva Inclusa) ; le economie rispetto ai 
precedenti valori di acquisizione (considerati i lotti da 1 a 5; gli acquisti relativi ai beni inclusi nel 
lotto 6  erano precedentemente minimi) sono sensibilmente superiori, inoltre, qualora, come si 
reputa possibile, in corso di durata contrattuale le prescrizioni di concentratori aumentassero 
rispetto alle stime, le economie sarebbero ancora maggiori; approvato il presente provvedimento si 
dovrà procedere, prima della stipula dei relativi contratti, all'accertamento del mantenimento del 
possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, verificati a suo tempo da Consip, al momento 
del bando istitutivo. 
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VISTI  
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i; 
la L.R. 17/2016. 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE le operazioni di gara risultanti dai verbali di cui all’allegato fascicolo sub 1;  

2) DI DISPORRE l'aggiudicazione della procedura meglio descritta nelle premesse del presente 
provvedimento come segue: 

LOTTO 
OPERATORE ECONOMICO 

OFFERTA VALORE 
QUADRIENNALE [Euro] 
netto Iva 

 
  

1  RTI SAPIO LIFE/MEDIGAS  €                             9.037.025,27  

 
  

2  SAPIO LIFE  €                             2.464.383,40  

 
  

3  RTI VIVISOL/MEDICAIR  €                             4.224.767,13  

 
  

4  RTI VIVISOL/MEDICAIR   €                             2.124.817,29  

 
  

5  VITALAIRE   €                             1.889.804,54  

 
  

6  RTI VIVISOL/MEDICAIR   €                                946.959,60  

 
fermo che, approvato il presente provvedimento si dovrà procedere, prima della stipula dei relativi 
contratti,all'accertamento del mantenimento del possesso dei requisiti di ammissione alla 
procedura, verificati a suo tempo da Consip, al momento del bando istitutivo. 
 
3) DI DARE ATTO CHE il valore complessivo stimato di aggiudicazione è pari ad  € 20.687.757,23 
netto Iva, fermo che l’avvio del paziente sarà effettuato sulla base del piano terapeutico ed è 
prevista fatturazione a effettivo consumo; 
 
4) DI STABILIRE CHE il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento;  

5) DI DISPORRE la notificazione e la pubblicazione del presente provvedimento ai soggetti e nelle 
forme di rito (con particolare riferimento agli artt. 29, 76 e 98 del D.Lgs 50/2016); 

6) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con contestuale 
comunicazione agli offerenti con le modalità di cui al citato art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
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7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Avv. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo sub 1 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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