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Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 201 del 02/02/2021





Oggetto: Emergenza COVID-19 – Noleggio ventilatori polmonari occorrenti alla S.C.
Anestesia e Rianimazione di Acqui Terme – Ditta Sapio Life S.r.l . CIG n. 
Z8A2F64CE8.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

Visto il  D. Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale;

La S.C. Anestesia e Rianimazione Acqui Terme ha richiesto, con nota prot. n. 131313 del
04.11.2020, di procedere al noleggio di alcuni ventilatori della tipologia ad uso domiciliare, ma da
utilizzare tuttavia presso i  reparti  di  Medicina e Pronto soccorso, necessari  per la gestione dei
pazienti ricoverati, individuando quale operatore economico la Ditta Vivisol S.r.l. – Via Borgazzi, 27
–  MONZA  (PEC:  vivisol@pec.vivisol.it)  per  i  seguenti  modelli  e  alle  sottoindicate  condizioni
economiche (Riferimento offerta n . 1793 PUB del 28.10.2020):

 Ventilatore polmonare presso volumetrico modello ASTRAL 150
Codice Vivisol 22593
Canone di noleggio Euro 30,00 / die I.V.A. esclusa
 Ventilatore polmonare a due livelli di pressione modello STELLAR 150
Codice Vivisol 22056 + Umidificatore Stellar codice Vivisol 25705
Canone di noleggio Euro 17,00 / die I.V.A. esclusa

La Ditta Vivisol S.r.l. ha successivamente inviato un’offerta migliorativa prot.n. 133608 del
06.11.2020 dei prodotti in esame sulla base delle seguenti condizioni economiche:

 Ventilatore polmonare presso volumetrico modello ASTRAL 150
Codice Vivisol 22593
Canone di noleggio Euro 30,00 / die I.V.A. esclusa (prezzo invariato)
 Ventilatore polmonare a due livelli di pressione modello STELLAR 150
Codice Vivisol 22056 + Umidificatore Stellar codice Vivisol 25705
Canone di noleggio Euro 17,00 / die I.V.A. esclusa (prezzo Euro 15,00 / die I.V.A. esclusa)

In  merito  alla  richiesta  in  esame,  il  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Tecnologie
Biomediche ha formulato il  proprio parere favorevole motivato con la nota prot  n. 131303 del
04.11.2020 e successivamente anche il direttore del Dipartimento Strutturale Emergenze Urgenze
ha espresso il proprio nulla osta a procedere con la nota prot. n. 146344 del 25.11.2020.

Sulla base dell’importo contrattuale della fornitura in esame risulta essere inferiore a Euro
75.000,00 e pertanto risulta giustificato il ricorso all’affidamento diretto da disporre ai sensi e per
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gli  effetti  dell’art.  1  comma  2  lett.  a)  del  Decreto  Legge  16.07.2020  n.  76   convertito  con
modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 che consente tale fattispecie, considerando l’urgenza
di  provvedere  per  la  motivazione  sopra  indicata.  Tuttavia,  questa  S.C.  ha  ritenuto  opportuno
effettuare  un’analisi  di  mercato  allo  scopo  di  verificare  la  convenienza  dell’offerta  economica
presentata  dalla  Ditta  Vivisol  S.r.l.  ed  eventualmente  acquisire  le  condizioni  economiche
comparative  praticate  anche  da  altri  operatori  economici.  Sono  state  pertanto  interpellate  le
seguenti Ditte:

 LINDE MEDICALE S.R.L. - VIA GUIDO ROSSA, 3 -20010 ARLUNO
PEC gare.appalti@linde.legalmail.it 
Richiesta offerta prot.n. 147272 del 25.11.2020
 MEDICAIR ITALIA S.R.L. - VIA TORQUATO TASSO, 29 - 2010 POGLIANO MILANESE
PEC gare.medicair.it@pec.it 
Richiesta offerta prot.n. 147277 del 25.11.2020
 MEDIGAS ITALIA S.R.L. - VIA EDISON, 6 - ASSAGO
PEC medigasitalia@pec.it 
Richiesta offerta prot.n. 147281 del 25.11.2020
 SAPIO LIFE S.R.L. - VIA PELLICO, 48 - 20900 MONZA
PEC: ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it    
Richiesta offerta prot.n. 147284 del 25.11.2020
 VITALAIRE ITALIA S.P.A. - VIA CAPECELATRO, 69 - 20148 MILANO
PEC: vitalaire@pec.it     
Richiesta offerta prot.n. 147286 del 25.11.2020
 VIVISOL S.R.L. - VIA BORGAZZI, 27 - 20900 MONZA
PEC garevivisol@pec.vivisol.it
Richiesta offerta prot.n. 147287 del 25.11.2020

Entro  il  termine  di  scadenza  fissato  dalla  lettera  di  invito,  sono  pervenute  le  seguenti
proposte:

 LINDE MEDICALE S.R.L. - VIA GUIDO ROSSA, 3 -20010 ARLUNO
PEC gare.appalti@linde.legalmail.it 
Offerta prot.n. 149239 del 27.11.2020
 SAPIO LIFE S.R.L. - VIA PELLICO, 48 - 20900 MONZA
PEC: ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it    
Offerta prot.n. 149278 del 27.11.2020
 VITALAIRE ITALIA S.P.A. - VIA CAPECELATRO, 69 - 20148 MILANO
PEC: vitalaire@pec.it     
Offerta prot.n. 149223 del 27.11.2020
 VIVISOL S.R.L. - VIA BORGAZZI, 27 - 20900 MONZA
PEC garevivisol@pec.vivisol.it
Offerta prot.n. 149220 del 27.11.2020

Nel  seguente  prospetto  sono  dettagliate  le  offerte  economiche  presentate  dalle  Ditte
concorrenti:

DITTE / MODELLI

RIFERIMENTO 2.2
Richiesta n. 2 ventilatori

VENTILATORE BILEVEL ST DOTATO
DI UMIDIFICATORE

RIFERIMENTO 2.3
Richiesta n. 2 ventilator i

VENTILATORE PSV

LINDE MEDICALE S.R.L. EURO 9,50 / DIE EURO 16,00 / DIE
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SAPIO LIFE S.R.L. EURO 8,00 / DIE EURO 11,66 / DIE

VITALAIRE ITALIA S.P.A. EURO 12,00 / DIE EURO 15,00 / DIE

VIVISOL S.R.L. EURO 15,00 / DIE EURO 30,00 / DIE

Le  schede  tecniche  sono  state  sottoposte  all’esame  del  Direttore  del  Dipartimento
Strutturale  Emergenza  ed  Accettazione  che,  con  nota  prot.  n.  163316  del  14.12.2020,  pur
confermando le precedenti valutazioni ha dichiarato che può essere presa in considerazione anche
l’offerta presentata dalla Ditta Sapio Life S.r.l., avente caratteristiche utili per l’utilizzo ospedaliero e
domiciliare.

A tale proposito, considerata l’economicità della scelta, questa S.C. ha proposto l’acquisto di
n.  4 ventilatori  tutti  della  tipologia  di  cui  al  riferimento n.  2.3  e il  Direttore del  Dipartimento
Strutturale Emergenza ed Accettazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 166662 del
17.12.2020.

Tanto ciò premesso, si  ritiene pertanto di conferire alla Ditta  SAPIO LIFE S.r.l.  – Via S.
Pellico, 48 – 20900 MONZA (PEC ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it il servizio di noleggio di n. 4
ventilatori occorrenti al Presidio Ospedaliero di Acqui Terme nei confronti del richiamato operatore
economico, mediante effettuazione di un affidamento diretto da disporre ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 2° comma lett. a)  del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella
Legge 11.09.2020 n. 120, alle seguenti condizioni economiche:

VENTILATORE PSV -  LifeVent EVO2  con blender per O2 ad alta pressione completo di: cavo di
alimentazione e relativo blocco cavo, borsa per  il  trasporto,  batteria  rimovibile,  connettore O2
bassa pressione, tubo flessibile con innesto NIST in entrata e UNI in uscita, filtro antipolline, filtro
antiparticolato, manuale clinico, manuale dell'assistente sanitario, chiavetta USB, circuito monotubo
adulto a perdita, valvola espiratoria attiva AEV per doppio tubo 
PRODUTTORE: RESPIRONICS
CODICE PRODUTTORE SP2100X26B
CODICE SAPIO LIFE SL99332057

AIRcon Gen2 - Umidificatore attivo per ventilazione invasiva e non invasiva, completo di sonda di
temperatura, cavo di connessione dei fili riscaldati, cavo di alimentazione
PRODUTTORE: WILAMED GMBH
CODICE PRODUTTORE 101200
CODICE SAPIO LIFE SL99050204

Prezzo al giorno I.V.A. esclusa: Euro 11,66 I.V.A. esclusa 22%
Tempi di consegna sono di 5 gg lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine
CIG n. Z8A2F64CE8

La durata contrattuale viene prevista in tre mesi fino al 31.03.2021 e comunque in rapporto
al’andamento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, fatta salva l’opzione di prosecuzione per
ulteriori tre mesi e comunque fino al 31.12.2021 non oltre l’importo previsto dall’art. 1 comma 2
lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n.
120.

IMPORTO CONTRATTUALE PER TRE MESI (Gennaio – Marzo): Euro 4.197,60 I.V.A. esclusa 22%
IMPORTO CONTRATTUALE PER SEI MESI (Aprile – Giugno): Euro 10.299,04 I.V.A. esclusa 22%
IMPORTO CONTRATTUALE FINO AL 31.12.2021: Euro 20.768,69 I.V.A. esclusa 22%

La formalizzazione degli  obblighi  contrattuali  con la Ditta aggiudicataria verrà effettuata
mediante lettera commerciale. 
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Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, l’affidamento della presente procedura di gara viene
disposta  in  quanto  i  beni  aggiudicati  non  risultano  compresi  tra  le  categorie  merceologiche
inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di
avvalersi  in  via  esclusiva,  per  le  soglie  indicate,  delle  centrali  regionali  di  committenza  di
riferimento, ovvero della Consip S.p.a. 

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, si precisa non sussistono al momento
prezzi di riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai beni oggetto del presente provvedimento.

Trattandosi di procedura di affidamento diretto ad un operatore economico determinato
disposto  ai sensi art. 36 2° comma lett. a) Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  per la
quale si  rileva pertanto la mancanza di soggetti  controinteressati,  si  prescinde dal decorso del
termine  di  “stand  still”  come  prescritto  dall’art.  32  10°  comma  lett.  b  medesimo  Decreto
Legislativo. 

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione ex A.V.C.P. n. 26 del
22.05.2013 e s.m.i.:

CIG Z8A2F64CE8

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra

AGGIUDICATARIO Vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA Vedi infra

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di noleggio mediante
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione e risultano necessari per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19. 

Trattandosi di servizio necessario per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, si
richiamano le indicazioni contenute nella nota della Direzione Amministrativa prot.n. 26826 del
10.03.2020  e  delle  successive  precisazioni  formulate  dal  Direttore  S.C.  Economico  Finanziario
prot.n. 28072 del 12.03.2020 ai fini della corretta contabilizzazione e rendicontazione dei relativi
oneri da sostenere con il presente provvedimento, la cui adozione risulta tuttavia necessaria per
procedere alla formalizzazione degli obblighi contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario
e per consentire i successivi adempimenti per l’esecuzione delle relative prestazioni.

L’onere  derivante dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  presunti  Euro  12.565,00,
oneri  fiscali  inclusi  (considerando già in questa sede il  periodo di  opzione contrattuale fino al
30.06.2021) imputabile  al  conto  3.10.05.04  (Canoni  per  beni  strumentali  sanitari)  SC  Tecnico
Tecnologie Biomediche I.C.T. è compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 992
del 31/12/2020 “Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021”, presentato in disavanzo
in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza Covid-19. Considerate le indicazioni
circa la modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per la medesima, lo stesso verrà attribuito al
centro di costo dedicato, previsto dal D.L. 17/03/2000 n. 18 e contrassegnato dal codice univoco
“COV 20”, ai fini delle successive rendicontazioni per l’erogazione del finanziamento assegnato. 



Si ritiene infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.28  c.2  L.R.  10/95  al  fine  di  disporre  con  urgenza  l’avvio  dell’esecuzione  del  contratto
conseguente all’aggiudicazione in oggetto a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. 

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI  CONFERIRE  alla  Ditta  SAPIO  LIFE  S.r.l.  –  Via  S.  Pellico,  48  –  20900  MONZA  (PEC
ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it il  servizio  di  noleggio  di  n.  4  ventilatori  occorrenti  al
Presidio  Ospedaliero  di  Acqui  Terme  nei  confronti  del  richiamato  operatore  economico,
mediante effettuazione di un affidamento diretto da disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
2° comma lett. a)  del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge
11.09.2020 n. 120, alle seguenti condizioni economiche: 

VENTILATORE PSV - LifeVent EVO2 con blender per O2 ad alta pressione completo di: cavo di
alimentazione e relativo blocco cavo, borsa per il trasporto, batteria rimovibile, connettore O2
bassa pressione, tubo flessibile con innesto NIST in entrata e UNI in uscita, filtro antipolline,
filtro antiparticolato, manuale clinico, manuale dell'assistente sanitario, chiavetta USB, circuito
monotubo adulto a perdita, valvola espiratoria attiva AEV per doppio tubo 
PRODUTTORE: RESPIRONICS
CODICE PRODUTTORE SP2100X26B
CODICE SAPIO LIFE SL99332057

AIRcon Gen2 - Umidificatore attivo per ventilazione invasiva e non invasiva, completo di sonda
di temperatura, cavo di connessione dei fili riscaldati, cavo di alimentazione
PRODUTTORE: WILAMED GMBH
CODICE PRODUTTORE 101200
CODICE SAPIO LIFE SL99050204

Prezzo al giorno I.V.A. esclusa: Euro 11,66 
CIG n. Z8A2F64CE8

IMPORTO CONTRATTUALE PER TRE MESI (Gennaio – Marzo): Euro 4.197,60 I.V.A. esclusa 22%
IMPORTO CONTRATTUALE PER SEI MESI (Aprile – Giugno): Euro 10.299,04 I.V.A. esclusa 22%
IMPORTO CONTRATTUALE FINO AL 31.12.2021: Euro 20.768,69 I.V.A. esclusa 22%

2) DI  DARE ATTO che  la  durata  contrattuale  viene prevista  in  tre mesi  fino al  31.03.2021 e
comunque  in  rapporto  al’andamento  dell’emergenza  epidemiologica  Covid-19, fatta  salva
l’opzione  di  prosecuzione  per  ulteriori  tre  mesi  e  comunque  fino  al  31.12.2021  non  oltre
l’importo previsto dall’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito
con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120.

3) FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con le Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione della
presente  determinazione  mediante  lettera  commerciale,  evidenziando che,  trattandosi  di
procedura alla quale ha partecipato un solo soggetto, si prescinde dal decorso del termine di
“stand still” come prescritto dall’art. art. 36 2° comma lett. a) Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e s.m.i.

4) DI PRECISARE che,i fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della
Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, l’affidamento della presente procedura di
gara  viene  disposta  in  quanto  i  beni  aggiudicati  non  risultano  compresi  tra  le  categorie
merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste  obbligo da parte delle
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Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali regionali di
committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a. 

5) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in presunti Euro
12.565,00,  oneri  fiscali  inclusi  (considerando  già  in  questa  sede  il  periodo  di  opzione
contrattuale fino al 30.06.2021) imputabile al conto 3.10.05.04 (Canoni per beni strumentali
sanitari) SC Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T. è compreso nel bilancio di previsione, come
da Deliberazione n.  992 del  31/12/2020  “Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale
2021”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza
Covid-19. Considerate le indicazioni circa la modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per
la  medesima,  lo  stesso  verrà  attribuito  al  centro  di  costo  dedicato,  previsto  dal  D.L.
17/03/2000 n.  18 e  contrassegnato  dal  codice  univoco  “COV 20”, ai  fini  delle  successive
rendicontazioni per l’erogazione del finanziamento assegnato. 

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
L.R. 10/95 al fine di disporre con urgenza l’avvio dell’esecuzione del contratto conseguente
all’aggiudicazione in oggetto a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
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