
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 654  DEL 14/10/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

ID10SER501.1 SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA 
DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 
LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. APPALTI SERVIZI DIVERSI.   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Elena Pitton 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale DSC n. 1710 del 20.12.2011 con la quale è stato 
aggiudicato, per la durata di 48 mesi, il servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare a favore 
dei seguenti operatori economici: 

• Lotto 1: ATI costituita tra VIVISOL SRL e SAPIO LIFE SRL; 
• Lotto 2: ATI costituita tra VITALAIRE ITALIA SPA e LINDE MEDICALE SRL; 

e che i rapporti contrattuali su richiamati sono stati successivamente prorogati mediante l’adozione dei 
relativi provvedimenti, per le motivazioni in essi contenute, ad ultimo con Determinazione dirigenziale 
ARCS n. 718 del 30.09.2021, fino al 30.09.2022; 

Atteso che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione dei servizi in questione senza alcuna 
soluzione di continuità, nelle more della conclusione dei lavori già avviati del gruppo tecnico, finalizzati 
alla redazione del capitolato speciale e della documentazione di gara necessari per l’espletamento 
della nuova procedura di gara per conto della CUC – Soggetto aggregatore regionale per la Regione 
FVG (ID22SER043CUC), nonché data l’essenzialità dei servizi di cui trattasi per i pazienti in trattamento 
per insufficienza respiratoria; 

Considerato che questa Azienda, con nota prot. 33681 del 13.09.2022, onde garantire lo svolgimento 
del servizio in oggetto, senza interruzioni di sorta, ha pertanto formalmente richiesto, con nota prot. 
33681 del 13.09.2022, alle attuali RTI affidatarie dei contratti d’appalto di cui si tratta: 

• Lotto 1: RTI costituita tra VIVISOL SRL e SAPIO LIFE SRL; 
• Lotto 2: RTI costituita tra VITALAIRE ITALIA SPA e LINDE MEDICALE SRL; 

la disponibilità alla prosecuzione dei contratti stessi, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche in vigore, per il periodo dal 01.10.2022 al 31.03.2023; 

Preso atto che la ditta VIVISOL SRL, in qualità di mandataria del RTI affidatario del servizio relativo al 
Lotto 1, con nota prot. 34034 del 15.09.2022 agli atti, ha accettato la prosecuzione del contratto 
d’appalto comunicando al contempo la necessità di provvedere ad una revisione delle condizioni 
contrattuali in vigore, non essendo più in grado di poter praticare le attuali quotazioni in essere, in 
ragione dei continui aumenti dei costi dell’energia; 

Verificato altresì che la ditta VITALAIRE ITALIA SPA, in qualità di capogruppo mandataria del RTI 
affidatario del servizio relativo al Lotto 2, con nota prot. 34277 del 19.09.2022 agli atti, ha accettato la 
prosecuzione del contratto d’appalto alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, 
con riserva di eventuale richiesta di rinegoziazione che dovesse ritenersi necessaria in considerazione 
del continuo aumento dei costi dell’appalto; 

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto e più 
precisamente di: 

 di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’affidamento del 
servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare, ID10SER501.1 con gli attuali fornitori: 
- Lotto 1: RTI costituita tra VIVISOL SRL e SAPIO LIFE SRL; 
- Lotto 2: RTI costituita tra VITALAIRE ITALIA SPA e LINDE MEDICALE SRL; 
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fino al 31.03.2023, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula del nuovo contratto, e quindi per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione dei lavori del gruppo tecnico finalizzati all’espletamento della nuova procedura 
di gara (ID22SER043CUC) e in considerazione dell’essenzialità del servizio di cui trattasi; 

 di riservarsi relativamente alla richiesta di adeguamento prezzi avanzata dalla VIVISOL SRL, in 
qualità di mandataria dell’RTI affidataria del servizio relativo al Lotto 1, la cui relativa istruttoria 
è tuttora in corso di svolgimento, di assumere, a conclusione delle verifiche effettuate, la 
determinazione conseguente in merito alla richiesta di cui sopra; 

 

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 

Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i seguenti CIG (cpv 85111700): 

- Lotto 1: 9416313B4C; 
- Lotto 2: 9416320116; 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto 
del servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare, per un ulteriore periodo di 6 
mesi, quindi dal 01.10.2022 al 31.03.2023, onde garantire il regolare svolgimento dei servizi 
essenziali oggetto dei contratti d’appalto, nelle more della conclusione dei lavori del 
gruppo tecnico già nominato ai fini dell’espletamento della nuova procedura di gara 
(ID22SER043CUC), nonché trattandosi di servizi vitali ed indispensabili per i pazienti, con gli 
attuali fornitori nonché alle condizioni così come di seguito meglio dettagliate: 
- RTI costituita tra VIVISOL SRL e SAPIO LIFE SRL, affidataria del servizio relativo al Lotto 1: 
condizioni economiche in ridefinizione, (in fase di istruttoria); 
- RTI costituita tra VITALAIRE ITALIA SPA e LINDE MEDICALE SRL, affidataria del servizio 
relativo al Lotto 2: medesime condizioni contrattuali economiche vigenti; 
fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della 
stipula dei nuovi contratti; 

2. di riservarsi relativamente alla richiesta di adeguamento prezzi avanzata dalla VIVISOL SRL, 
in qualità di mandataria dell’RTI affidataria del servizio relativo al Lotto 1, la cui relativa 
istruttoria è tuttora in corso di svolgimento, di assumere, a conclusione delle verifiche 
effettuate, la determinazione conseguente in merito alla richiesta di revisione delle 
condizioni economiche dell’appalto in essere; 
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3. 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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