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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1147/AV5 DEL 14/09/2018  
      

Oggetto: Affidamento ventiloterapia domiciliare mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016.  [CIG 
761145428B] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 
 

 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione dei Direttori Unità Operative di Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza e 

Supporto all’Area Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di affidare alla Ditta Sapio Life P.IVA 02006400960 con sede legale in Via S. Pellico, 48 Monza, la 

fornitura di seguito specificata alle condizioni tutte di cui alla determina di aggiudicazione n. 730ASURDG 

del 22/10/2015 e nello specifico alle condizioni economiche riportate nella seguente tabella riepilogativa: 

 

descrizione costo mensile € 

Nolo Ventilatori Presso-volumetrici e Servizio  326,11 

Nolo Ventilatori Presso-volumetrici e Servizio - back up 163,05 

Nolo Assistente Tosse e Servizio 203,98 

Nolo Assistente Tosse e Servizio - back up 101,99 

Nolo Saturimetri-capnografi e Servizio  25,5 

Nolo Saturimetri-capnografi e Servizio - back up 12,75 

Nolo Aspiratori e Servizio  28,85 

Nolo Aspiratori e Servizio - back up 14,43 

 

 

2. di dichiarare che il costo massimo dell’appalto basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, 

calcolato sulla durata contrattuale di mesi 48 è di € 220.000,00 + IVA pari a € 228.800,00 IVA al 4% graverà  

sul Conto Economico 0511020105 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) Bilancio A.S.U.R. Area 

Vasta 5 per il 2018 nei limiti degli stanziamenti di cui alla DGRM  n. 1617 del 28/12/2017 parzialmente 
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modificata con DGRM n. 364 del 26/03/2018 recepita con determina n. 460ASURDG del 09/08/2018 e dei 

budget che verranno assegnati per gli esercizi interessati dalla vigenza del presente contratto di fornitura; 

 

3. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto i direttori del Distretto di Ascoli Piceno, dr.ssa 

Giovanna Picciotti e del Distretto di San Benedetto del Tronto, dr.ssa Maria Teresa Nespeca per il 

coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; 

 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come 

modificata dall’art.1 della Legge Regionale 36/2013; 

 

6. di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi/forniture per un importo contrattuale al netto 

dell’IVA di € 220.00,00. 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 
 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è coerente ed economicamente compatibile 

con le disponibilità economiche del budget che è stato assegnato provvisoriamente per l’esercizio 2018 con 

D.G.R.M. n. 1617 del 28-12-2017 e Determina 460ASURDG del 09/08/2018 che recepisce le DGRM 

1617/17, DGRM 364/2018 e DGRM 470/2018 e dei budget che verranno assegnati per gli esercizi interessati 

dalla vigenza del presente contratto di fornitura;  

 

 

 

 

Il Responsabile UOC 

Supporto all’Area Controllo di Gestione 

Il Responsabile f.f. UOC 

Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza 

(Dott. Alessandro Ianniello) (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 
La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica Area Vasta 5) 

Oggetto: Affidamento ventiloterapia domiciliare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando ex art. 63 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016.  [CIG 761145428B] 

 

Normativa di riferimento:  

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n.13 recante: « Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale»; 

- Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 recante: « Codice dei contratti pubblici »; 

- DGRM del 28 dicembre 2017 n. 1617 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli enti 

del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018”; 

- DGRM del 26 marzo 2018 n. 364  “L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli enti del 

SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018 - 

Parziale modifica”; 

- Determina 460ASURDG del 09/08/2018 che recepisce le DGRM 1617/17, DGRM 364/2018 e DGRM 

470/2018; 

 

Premesso  che il Direttore Generale con Determina 730ASURDG del 22/10/2015 ha aggiudicato l’appalto di 

ventiloterapia e ossigenoterapia domiciliare per singolo lotto, per ciascuna delle 5 Aree Vaste dell’ASUR 

MARCHE agli operatori economici appresso indicati: 

• AV1 - Linde Medicale, 

• AV2 - Sapio Life, 

• AV3, AV4 - VitalAire, 

• AV5 - Linde Medicale. 

 

In data 23/02/2016  è stato stipulato il contratto per l’AV5 di Ascoli Piceno e dopo più incontri per 

organizzare il subentro dal vecchio al nuovo fornitore, è stato stabilito l’ avvio dell’esecuzione del contratto a 

partire dal 1° luglio 2016. 

 

Durante le operazioni del subentro della ditta Linde Medicale (nuovo affidatario) alla ditta Sapio Life 

(precedente affidataria), è emerso che alcuni pazienti (per la precisione n. 6 pazienti, per la cui anagrafica si 

rinvia alla documentazione agli atti di questo servizio) affetti da patologie severe, non sono riusciti ad 

adattarsi agli apparecchi della ditta nuova aggiudicataria, pertanto il medico specialista ha dichiarato 

l’infungibilità tecnica in ragione delle particolari condizioni di salute (malattia di Pompe e distrofia 

muscolare progressiva); 

 

I direttori dei Distretti di questa Area Vasta 5, dr.ssa Maria Teresa Nespeca e dr.ssa Giovanna Picciotti in 

qualità di direttori dell’esecuzione del contratto,  dopo aver effettuato le verifiche e riscontrato che taluni 

pazienti sono in ventiloterapia a partire dal 2010, confermano l’infungibilità tecnica come dichiarato dai 

medici specialisti; 

 

Il valore stimato dell’appalto basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, calcolato sulla durata 

contrattuale di mesi 48 è di € 220.000,00 + IVA pari a € 228.800,00 IVA al 4%; 

 

Ritenuto di dover affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b - D.Lgs 50/2016 mediante una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la fornitura di ventiloterapia domiciliare per i 

pazienti per i quali è stata dichiarata l’infungibilità tecnica, si è proceduto a richiedere con nota Prot. 30238 
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del 19/04/2018 alla ditta Sapio Life - precedente fornitore - di adeguare le condizioni economiche-

contrattuali a quelle definite dal contratto relativo all’appalto aggiudicato con determina n. 730ASURDG del 

22/010/2015; 

 

Con nota del 01/06/2018 inviata tramite Pec, la ditta Sapio Life comunica che “ i prezzi applicati a codesta 

AREA VASTA per i pazienti cosi detti infungibili, per i quali inviamo dettaglio aggiornato al 23/05/2018, 

sono gli stessi che applichiamo in AREA VASTA 2 - area nella quale siamo gli attuali aggiudicatari, e nel 

dettaglio: 

• Servizio Presso Volumetrico: 326,11 Euro/mese 

• Servizio Assistente alla Tosse: 203,98 Euro/mese 

• Servizio Aspiratore: 28,85 Euro/mese 

• Servizio Pulsossimetro Palmare o saturimetro: 25,50 Euro/mese 

• Apparecchiature di Back up costo al 50% del prezzo del singolo servizio”; 

Per la congruità dei prezzi si rimanda a gli atti di gara tutti, relativi alla determina di aggiudicazione 

730ASURDG del 22/10/2015; 

 

Constatato che l’affidamento de quo non è attualmente ricompreso: 

 tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM di cui  all'articolo 9, comma 3 del D.L. 66/2014; 

 nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte della SUAM come individuate nella 

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 468/2016; 

 tra gli strumenti di acquisito e di negoziazione telematici messi a disposizione dalla piattaforma 

CONSIP. 

 
COERENZA E COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Il costo derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 220.000,00 + IVA pari a € 228.800,00 IVA al 4 

graverà  sul Conto Economico 0511020105 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) Bilancio A.S.U.R. 

2018 Area Vasta 5  nei limiti degli stanziamenti di cui alla DGRM  n. 1617 del 28/12/2017 parzialmente 

modificata con DGRM n. 364 del 26/03/2018 recepita con determina n. 460ASURDG del 09/08/2018;  

 

tutto ciò premesso si propone di: 
 

1. di affidare alla Ditta Sapio Life P.IVA 02006400960 con sede legale in Via S. Pellico, 48 Monza, la 

fornitura di seguito specificata alle condizioni tutte di cui alla determina di aggiudicazione n. 730ASURDG 

del 22/10/2015 e nello specifico alle condizioni economiche riportate nella seguente tabella riepilogativa: 

 

descrizione costo mensile € 

Nolo Ventilatori Presso-volumetrici e Servizio  326,11 

Nolo Ventilatori Presso-volumetrici e Servizio - back up 163,05 

Nolo Assistente Tosse e Servizio 203,98 

Nolo Assistente Tosse e Servizio - back up 101,99 

Nolo Saturimetri-capnografi e Servizio  25,5 

Nolo Saturimetri-capnografi e Servizio - back up 12,75 

Nolo Aspiratori e Servizio  28,85 

Nolo Aspiratori e Servizio - back up 14,43 

 

 

2. di dichiarare che il costo massimo dell’appalto basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, 

calcolato sulla durata contrattuale di mesi 48 è di € 220.000,00 + IVA pari a € 228.800,00 IVA al 4% graverà  
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sul Conto Economico 0511020105 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) Bilancio A.S.U.R. 2018 

Area Vasta 5  nei limiti degli stanziamenti di cui alla DGRM  n. 1617 del 28/12/2017 parzialmente 

modificata con DGRM n. 364 del 26/03/2018 recepita con determina n. 460ASURDG del 09/08/2018 e dei 

budget che verranno assegnati per gli esercizi interessati dalla vigenza del presente contratto di fornitura; 

 

3. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto i direttori del Distretto di Ascoli Piceno, dr.ssa 

Giovanna Picciotti e del Distretto di San Benedetto del Tronto, dr.ssa Maria Teresa Nespeca per il 

coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come 

modificata dall’art.1 della Legge Regionale 36/2013; 

 

6. Di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi/forniture per un importo contrattuale al netto 

dell’IVA di € 220.00,00. 

 

 

IL DIRETTORE  UOC 

                  Supporto all’Area Acquisti e Logistica  

        (Dott. Pietrino Maurizi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 


