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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00316
 

DEL 23/04/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
23/04/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

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

autorizzazione variazione del subappalto della quota per le attività di consegna e formazione.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Nota Sapio Life del 26-03-2019 4  Nota Sapio Life del 003-04-2019 4 

Nota prot. 20190035676 del 02-04-2019 2    

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Farmaceutica Territoriale Economico Patrimoniale 

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

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

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
23/04/2019

 

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 della U.O.C. Provveditorato-Economato  dr. Gaetano Rinaldi, giusta Deliberazione del Commissario 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2018/00904 del 20/12/2018> 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, 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, alla 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; 
Visto che con successiva Deliberazione Commissariale  n. 2018/00695 del 10/10/2018, la suindicata Ditta affidataria, 
è stata autorizzata, 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, ad affidare in subappalto “l’Attività di consegna e formazione per il servizio di 
ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza”, alle seguenti 
società, nei limiti dei valori in percentuale a fianco di ciascuna indicati: 
 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; 
Viste: 
 l’allegata nota del 26/03/2019 con cui la predetta Sapio Life S.r.l. ha comunicato, salvo diverse successive 

comunicazioni, l’affidamento alla DTM Medical Group della quota dell’attività di consegna e formazione già 
subappaltata alla società CrioLucanagas S.r.l., giusta addendum al contratto di subappalto del 19/01/2018, ivi 
allegato; 

 l’allegata nota prot. 20190035676 del 02/04/2019, con cui è  stato fatto rilevare alla predetta società affidataria 
che per effetto dell’affidamento alla DTM Medical Group della quota dell’attività di consegna e formazione già 
subappaltata alla società CrioLucanagas S.r.l. (8%), la quota complessiva dell’attività subappaltata alla predetta 
DTM Medical Group è del 26% e non del 24% come riportato nell’addendum al contratto di subappalto; 
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 l’allegata nota del 03/04/2019 con cui la predetta Sapio Life S.r.l. ha confermato che il dato percentuale di 
variazione contrattuale con la predetta DTM Medical Group è del 26% e non del 24%, come risulta 
dall’addendum modificato, ivi allegato, che sostituisce quello precedente; 

Ritenuto , che sussistono le condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per  autorizzare la società 
appaltatrice alla variazione del 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 DIRETTORE GENERALE 

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, a variare la quota dell’attività di consegna e formazione subappaltata alla società CrioLucanagas 
S.r.l., con affidamento alla società DTM Medical Group. 
 

2. Di dare atto che per effetto dell’affidamento alla DTM Medical Group della quota dell’attività di consegna e 
formazione già subappaltata alla società CrioLucanagas S.r.l. (8%), la quota complessiva dell’attività subappaltata 
alla predetta DTM Medical Group è del 26% dell’importo contrattuale (18% precedente quota affidata alla DTM 
Medical Group + 8% quota affidata alla società CrioLucanagas S.r.l )  come riportato nell’addendum al contratto 
di subappalto, ivi allegato. 
  

3. Di confermare che i pagamenti relativi ai servizi subappaltati avverrà da parte dell’appaltatore Sapio Life S.r.l. 

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. 
 

4. 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. 
 

5. 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 
 

6. Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 
 

7. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

258 del 16.11.2018; 

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:  
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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, a variare la quota dell’attività di consegna e formazione subappaltata alla società CrioLucanagas 
S.r.l., con affidamento alla società DTM Medical Group. 
 

2. Di dare atto che per effetto dell’affidamento alla DTM Medical Group della quota dell’attività di consegna e 
formazione già subappaltata alla società CrioLucanagas S.r.l. (8%), la quota complessiva dell’attività subappaltata 
alla predetta DTM Medical Group è del 26% dell’importo contrattuale (18% precedente quota affidata alla DTM 
Medical Group + 8% quota affidata alla società CrioLucanagas S.r.l  ),  come riportato nell’addendum al contratto 
di subappalto, ivi allegato. 
  

3. Di confermare che i pagamenti relativi ai servizi subappaltati avverrà da parte dell’appaltatore Sapio Life S.r.l. 

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. 
 

4. 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. 
 

5. 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 
 

6. Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 
 

7. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.   
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Tommaso Schettini

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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

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

 

 


