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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00695
 

DEL 10/10/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
10/10/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza: 

autorizzazione al subappalto per le attività di consegna e formazione.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Documentazione richiamata nell'atto 43    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale Farmaceutica Territoriale 

Area delle Cure Primarie - (PZ) Area delle Cure Primarie - (LAG) 

Area delle Cure Primarie - (VEN) Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
10/10/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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 Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Provveditorato-Economato dott. Antonio Pennacchio  relaziona 

quanto segue: 

 
Premesso e richiamata la precedente Deliberazione Commissariale  n. 2018/00247 del 19/04/2018, con cui: 
 si è preso atto: 

a) della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2017/D.00208  del 21/12/2017 del Dipartimento Stazione Unica 
Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore- di 
aggiudicazione, in via definitiva, alla Ditta Sapio Life S.r.l. dell’appalto del servizio di ossigenoterapia 
domiciliare per assistiti residenti nei territori delle aziende sanitarie locali di Potenza e Matera di cui trattasi, 
così suddiviso: 
 Lotto 1 Ossigeno Liquido, per il quale ha totalizzato 100,00 punti (sommatoria offerta tecnica e 

offerta economica) con un ribasso percentuale offerto del 6,00% - pari ad € 695.862,38 sull’importo  a  
base  di  gara  di  €  11.597.706,30  -  e,  quindi,  per  un  importo  contrattuale  pari  a complessivi € 
10.901.843,92, oltre IVA come per legge; 

 Lotto  2  Concentratori  di  Ossigeno,  per  il  quale  ha  totalizzato  100,00  punti (sommatoria offerta 
tecnica e offerta economica) con un ribasso percentuale offerto del 10,00% - pari ad € 620.865,00 
sull’importo a base di gara di € 6.208.650,00 - e, quindi, per un importo contrattuale pari a 
complessivi € 5.587.785,00, oltre IVA come per legge; 

b) dell’esito delle risultanze della riunione del 20/02/2018, giusta verbale trasmesso con nota prot. 32527/20AB 
del 22/02/2018, dal Dipartimento Stazione Unica Appaltante RB –Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore, di ripartizione tra le Aziende Sanitarie interessate degli importi contrattuali relativi ai singoli 
lotti oggetto di aggiudicazione della gara di cui trattasi; 

 è stata affidata in regime di contratto di somministrazione, a favore della Ditta Sapio Life S.r.l. la fornitura dei 
servizi relativi ai lotti sottoindicati, e per gli importi  complessivi presunti triennali riferiti ai soli fabbisogni di 
quest’Azienda Sanitaria: 
 Lotto 1 Ossigeno Liquido -Importo  contrattuale triennale  € 8.176.382,94, oltre Iva come per legge; 
 Lotto 2  Concentratori  di  Ossigeno Importo  contrattuale triennale  € 4.190.838,75, oltre Iva come per 

legge; 
Dato atto che il servizio in questione ha regolarmente avuto inizio il 1° giugno 2018, giusta contratto sottoscritto con 
la predetta società affidataria in data 28/05/2018 rep. 247, fiscalmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Lagonegro al n. 115 del 29/05/2018; 
Considerato che: 
 in data 13-08-2018 con l’allegata PEC, registrata in arrivo al protocollo Aziendale in pari data al n. 20180082967,  

è pervenuta da parte della suindicata società affidataria istanza di autorizzazione al subappalto, nei termini e 
condizioni previste dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. portate dal D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56, per “Attività 
di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza”, a favore delle seguenti società: 
o DTM Medical Group con sede in Castrovillari (Cs); 
o Crio Lucanagas S.r.l. con sede in Melfi (Pz); 
o Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo, con sede in  Conza della Campania (Av); 
o Oxigen Medical di Venezia Antonietta & C. s.n.c. con sede in  Matera; 

 Ai sensi del medesimo articolo, l’indicazione del ricorso al subappalto e dei subappaltatori erano già stati 
dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; 

 Sono stati presentati, in allegato all’istanza anzidetta i singoli contratti di subappalto come previsto dall a 
suindicata disposizione normativa; 

 I valori in percentuali riservati ai servizi oggetto del subappalto sono rispettivamente: 
o DTM Medical Group € 742.033,30 /annui, corrispondenti ad € 2.226.099,90 /triennali, nel limite della quota 

massima del 18% dell’importo contrattuale complessivo; 
o Crio Lucanagas S.r.l.  € 329.792,58 /annui corrispondenti ad € 989.377,74 /triennali, nel limite della quota 

massima del 8% dell’importo contrattuale complessivo; 
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o Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo € 41.224,07 /annui corrispondenti ad € 123.672,21 /triennali, nel 
limite della quota massima dell’ 1% dell’importo contrattuale complessivo; 

o Oxigen Medical di Venezia Antonietta & C. s.n.c. €  20.612,04 /annui corrispondenti ad € 61.836,12 /triennali, 
nel limite della quota massima dello 0,50% dell’importo contrattuale complessivo; 

Considerato, altresì, che la suindicata società appaltatrice ha attestato di non trovarsi in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con le società subappaltatrici, giusta 
dichiarazione allegata; 
Dato atto che, giusta Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2017/D.00208  del 21/12/2017 del predetto 
Dipartimento, la SUA-RB: 
 ha proceduto, nei modi previsti dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti 

requisiti dichiarati dall’operatore economico in sede di gara e che tali verifiche si sono concluse con esito 
favorevole relativamente alla Sapio Life s.r.l. e agli operatori economici indicati come subappaltatori DTM 
Medical Group, CRIO Lucanagas s.r.l., Autotrasporti Medicinali Trans – Farm Irpinia di Scalzullo Adriano e Oxigen 
Medical di Venezia Antonietta & C. s.n.c.; 

 ha  attivato i controlli ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159/2011 e s.m.i. concernente “Codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, nei 
confronti dei soggetti a questi sottoposti per legge, inoltrando sul portale del Ministero dell’Interno la richiesta 
di certificazione antimafia per i subappaltatori DTM Medical Group (PR_CSUTG_ Ingresso_0083305_20171110),    
CRIO    Lucanagas    s.r.l.    (PR_PZUTG_Ingresso_0051426_20171110),  Oxigen  Medical  di  Venezia  Antonietta  
& C. s.r.l.  (PR_MTUTG_Ingresso_0029366_20171110), Scalzullo Adriano (PR_AVUTG_ Ingresso _0047915 
_20171110); 

 che per le stesse, fatta eccezione per il subappaltatore DTM Medical Group per il quale è pervenuta 
certificazione favorevole in data 19/12/2017, non essendo pervenuto nel termine di 30 (trenta) giorni ed a 
tutt’oggi alcun ulteriore riscontro, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 88 comma 4-bis e 92 comma 3 
del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

Dato atto, inoltre,  che è stato acquisito tramite il servizio DurcOnline del portale web www.inail.it, il DURC relativo 
agli operatori economici indicati quali subappaltatori, risultato regolari per gli adempimenti verso INPS e INAIL, agli 
atti della U.O.C. proponente; 
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per  autorizzare la 
società appaltatrice al subappalto sopra citato; 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

1. Di  autorizzare nei termini e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal 
D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56, la Ditta Sapio Life S.r.l., affidataria del servizio di ossigenoterapia domiciliare per 
assistiti residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, giusta contratto rep. n. 247 sottoscritto 
in data 28/05/2018 in esecuzione della Deliberazione Commissariale  n. 2018/00247 del 19/04/2018, richiamata 
nelle premesse ad affidare in subappalto alle seguenti società “l’Attività di consegna e formazione per il servizio 
di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ”, nei 
limiti dei valori in percentuale a fianco di ciascuna indicati, come esplicitato nelle premesse: 
 DTM Medical Group nel limite della quota massima del 18% dell’importo contrattuale triennale; 
 Crio Lucanagas S.r.l.  nel limite della quota massima dell’8% dell’importo contrattuale triennale 
 Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo nel limite della quota massima dell’1% dell’importo contrattuale 

triennale; 
 Oxigen Medical di Venezia Antonietta & C. s.n.c. nel limite della quota massima del 0,50% dell’importo 

contrattuale triennale; 
 

2. Di dare atto che i pagamenti relativi ai servizi subappaltati avverrà da parte dell’appaltatore nei confronti dei 

subappaltatori in deroga a quanto previsto dall’art. 105 comma 13 lett. a), come da espressa previsione 

riportate nel capitolato tecnico di gara art. 22, e riportato all’art. 6 dei singoli contratti di subappalto stipulati tra 
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i due soggetti. 
 

3. Di dare atto che le modalità esecutive delle prestazioni contrattuali, a seguito del subappalto richiesto non 
vengono alterate, cosicché la società appaltatrice Sapio-Life S.r.l. resta responsabile del servizio secondo i patti 
contrattuali e di capitolato. 
 

4. Di dare atto che il presente  provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sul 
profilo committente nella sezione Amministrazione Trasparente; 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

1. Di autorizzare nei termini e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal 
D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56, la Ditta Sapio Life S.r.l., affidataria del servizio di ossigenoterapia domiciliare per 
assistiti residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, giusta contratto rep. n. 247 sottoscritto 
in data 28/05/2018 in esecuzione della Deliberazione Commissariale  n. 2018/00247 del 19/04/2018, richiamata 
nelle premesse ad affidare in subappalto alle seguenti società “l’Attività di consegna e formazione per il servizio 
di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza”, nei 
limiti dei valori in percentuale a fianco di ciascuna indicati, come esplicitato nelle premesse: 
 DTM Medical Group nel limite della quota massima del 18% dell’importo contrattuale triennale; 
 Crio Lucanagas S.r.l.  nel limite della quota massima dell’8% dell’importo contrattuale triennale 
 Trans Farm Irpinia di Adriano Scalzullo nel limite della quota massima dell’1% dell’importo contrattuale 

triennale; 
 Oxigen Medical di Venezia Antonietta & C. s.n.c. nel limite della quota massima del 0,50% dell’importo 

contrattuale triennale; 
 

2. Di dare atto che i pagamenti relativi ai servizi subappaltati avverrà da parte dell’appaltatore nei confronti dei 

subappaltatori in deroga a quanto previsto dall’art. 105 comma 13 lett. a), come da espressa previsione 

riportate nel capitolato tecnico di gara art. 22, e riportato all’art. 6 dei singoli contratti di subappalto stipulati tra 

i due soggetti. 
 

3. Di dare atto che le modalità esecutive delle prestazioni contrattuali, a seguito del subappalto richiesto non 
vengono alterate, cosicché la società appaltatrice Sapio-Life S.r.l. resta responsabile del servizio secondo i patti 
contrattuali e di capitolato. 
 

4. Di dare atto che il presente  provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sul 
profilo committente nella sezione Amministrazione Trasparente.  
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Tommaso Schettini

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositi vo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 





SAPIO LIFE Srl - SEDE LEGALE E UFFICI OPERATIVI: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza - C.P. n° 221 - Ufficio Postale di Monza Centro
Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 2026143 - www.grupposapio.it - sapiolife@sapio.it

CAP. SOC. € 32.600.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Monza e Brianza 02006400960 - R.E.A. di Monza e Brianza 1330457 - P.IVA 02006400960
Iscriz. Reg. A.E.E. IT08020000000253 - “CON SOCIO UNICO” - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl

INVIO A MEZZO PEC: provveditorato.pz@aspbasilicata.it
protocollo@pec.aspbasilicata.it

Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale della Basilicata
U . o . c . P r o vv ed i t o ra t o- E c o n o m a t o
Via Torraca 2,
85100 Potenza

Monza, 08 Agosto 2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
PER ASSISTITI RESIDENTI NEI TERRITORI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI POTENZA E MATERA.
LOTTO 1 – CIG: 7027696E30 - “Servizio di ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido”
LOTTO 2 – CIG: 7027707746 - “Servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore di ossigeno”

Spett.le Ente,

In riferimento all’appalto in oggetto ed a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura
di gara, con la presente siamo a chiedere autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs.
50/2016, per le seguenti attività:

“Attività di consegna e formazione per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel
territorio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza.”

Che intendiamo affidare in subappalto alle società:

DTM MEDICAL GROUP
CRIO LUCANAGAS S.R.L.
TRANS FARM IRPINIA
OXIGEN MEDICAL

Si inviano in allegato, ai fini del rilascio dell’autorizzazioni in oggetto, i seguenti documenti:

- CONTRATTO di Subappalto
- Dichiarazione della scrivente ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Vi chiediamo cortesemente se sia necessario produrre ulteriore documentazione a completamento della
pratica ed al fine di ottenere autorizzazione al subappalto da parte di Codesto Ente.

Si resta a disposizione al numero dell’Ufficio Gare: Tel. 039/83981 – Fax 039/2026143 - PEC:
ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it e si coglie l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
In fede si sottoscrive.

SAPIO LIFE S.R.L.
Il Direttore Commerciale

Dott. Fabrizio Salvucci
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DICHIARAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 19 E DELL’ART. 46, 47, 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale della Basilicata
U . o . c . P r o vv ed i t o ra t o- E c o n o m a t o
Via Torraca 2,
85100 Potenza

Monza, 10 Agosto 2018

OGGETTO: Dichiarazione Art. 2359.

DICHIARAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 19 E DELL’ART. 46, 47 E 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

La SAPIO LIFE S.R.L. con sede legale in Monza, Via Silvio Pellico 48, Codice fiscale, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Monza e Brianza 02006400960 – Agenzia delle Entrate – Uffici di Via Manin 25,
Milano, Registro Ditte R.E.A. n. 1330457, Partita IVA 02006400960 – Tel. 039.83981 - Fax 039.2026143 – e-
mail: sapiolife@sapio.it – in persona del Direttore Commerciale, Dott. Fabrizio Salvucci nato a Roma il
16/12/1973 e domiciliato per la carica presso la sede legale,

DICHIARA

Di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con le società subappaltatrici.

In fede si sottoscrive.
SAPIO LIFE S.R.L.

Il Direttore Commerciale
Dott. Fabrizio Salvucci

Dichiarazione non soggetta ad autenticazione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 20 ottobre 1998  n. 403 recante disposizioni di attuazione della legge 15 maggio 1997
n. 127 (“Legge Bassanini bis”), così come coordinato con l’art. 2, commi 10 e 11 della legge 16 giugno 1998 nr.191 (“Legge Bassanini ter”) (accompagnamento
dichiarazione con copia fotostatica documento d’identità) così come sostituita ed integrata dagli artt. 47  e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
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