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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 45  DEL 31/01/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID10SER501.1 SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA 
DOMICILIARE. LOTTO 1. REVISIONE PREZZI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale del Dipartimento Servizi Condivisi n. 1710 del 
20.12.2011, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del 
servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia alla RTI composta dalle Ditte VIVISOL SRL e SAPIO 
LIFE SRL (Lotto 1); 
 
Richiamato il contratto sottoscritto tra il Dipartimento Servizi Condivisi e la RTI composta 
dalle ditte VIVISOL SRL e SAPIO LIFE SRL, aggiudicataria del Lotto 1, con decorrenza dal 
01.01.2013 al 31.12.2016, successivamente prorogato mediante l’adozione dei relativi 
provvedimenti e per le motivazioni in essi espresse; 
 
Preso atto che, con nota prot. ARCS n. 34310 del 15.09.2021, la ditta VIVISOL SRL, in qualità 
di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’impresa con SAPIO LIFE SRL, ha 
presentato richiesta di rivalutazione delle condizioni economiche attualmente in vigore 
relativamente al Lotto 1; 
 
Visto l’art. 7 del Capitolato Speciale di gara della fornitura in argomento, che si richiama per i 
fini del presente atto e che testualmente prevede: 
“A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i 
presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei 
prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In caso 
di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio, dei costi standardizzati di 
cui all’art. 7, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa 
applicando, ai corrispettivi di gara, l’aumento pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo 
rilevato dall’ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all’anno 
contrattuale precedente” e ritenuto al riguardo di provvedere al riconoscimento della 
revisione dei prezzi, nella misura del 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, riferito alla 
media della variazione percentuale rispetto all’ultima revisione prezzi concessa alla suddetta 
affidataria con Determinazione dirigenziale n. 711 del 03.07.2018; 
 
Preso atto che il 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato da ISTAT, riferito alla media 
della variazione percentuale rispetto all’ultima revisione prezzi concessa sopra citata, ovvero 
da luglio 2018 al luglio 2021, risulta essere pari a +1,27%; 
 
Considerato che in esito all’istruttoria condotta dagli uffici competenti, risulta possibile 
concedere l’adeguamento prezzi richiesto dalla succitata RTI affidataria dell’appalto di cui 
trattasi per il lotto 1, nei seguenti termini: 

• adeguamento del +1,27% fino alla scadenza del contratto, quindi fino al 30.09.2022; 
• l’adeguamento dei prezzi avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di 

ricezione della richiesta, quindi con decorrenza 01.10.2021; 
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Preso atto che con nota prot. ARCS n. 1346 del 13.01.2022 è stato comunicato alla ditta 
VIVISOL SRL, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con SAPIO 
LIFE SRL, l’intenzione di ARCS di concedere l’aggiornamento dei prezzi, pari al +1,27%, a 
decorrere dal 01.10.2021 dandole il termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione di 
eventuali osservazioni in merito; 
 
Riscontrato che la ditta VIVISOL SRL, in qualità di mandataria del raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa con SAPIO LIFE SRL, con nota acquisita al prot. ARCS n. 2438 del 
24.01.2022, ha accettato l’adeguamento dei corrispettivi nella misura del +1,27% segnalando 
che dal 01.01.2019, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente (Legge di 
Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 575) ha provveduto a distinguere il costo del 
farmaco dal costo del servizio, senza modificazione delle condizioni economiche stabilite con 
Determinazione dirigenziale n. 771 del 03.07.2018 a far data dal 01.07.2018; 
 
Ritenuto pertanto che nulla osta alla revisione contrattuale di cui trattasi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente: 
 

1. di riconoscere ai sensi dell’ex art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché dell’art. 
106 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la revisione dei prezzi, relativamente al contratto 
stipulato per lo svolgimento del servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare 
con il RTI affidatario del Lotto n.1, composto dalle ditte VIVISOL SRL e SAPIO LIFE SRL, 
applicando un aumento del +1,27% sui prezzi vigenti, a decorrere al 01.10.2021, fino 
alla scadenza naturale del contratto d’appalto stesso, e pertanto fino al 30.09.2022 
come meglio specificato nella tabella sotto riportata: 
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DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

AGGIORNAMENTO 

PARI AL 75% INDICE 

ISTAT

(+1,27%)

NUOVA TARIFFA IN 

VIGORE DAL 

01/10/2021

Ossigeno liquido €/mc 1,25000                         0,01588                       1,27                              

Costo servizio 

€/die/paziente
2,08000                         0,02642                       2,11                              

Ossigeno gassoso 4,54000                         0,05766                       4,60                              

Concentratore 51,48309                       0,65384                       52,13692                      

Vent. CPAP 23,21786                       0,29487                       23,51273                      

Vent. Automatica 181,70501                     2,30765                       184,01266                    

Vent. Pressometrica 302,84168                     3,84609                       306,68777                    

Vent. Pressometrica 504,73614                     6,41015                       511,14629                    
 

 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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