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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   40|2020  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia e 
ventiloterapia domiciliare a lungo termine e altri dispositivi medici attinenti la funzione 
respiratoria - modifica alla deliberazione a contrarre n. 611/2019 del 21/11/2019 
CLASSIFICAZIONE: 18.2.2 
 
 
Il giorno  29/01/2020  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto coadiuvato da: 
 

Sostituto del Direttore 
Sanitario 

Direttore Amministrativo Direttore per l’Integrazione 
Socio Sanitaria 

Dott. Giovanni Maria Guarrera Dott.ssa Rosa Magnoni Dott. Enrico Nava 
 

40|2020 - Deliberazione PAT/RFSPGAS-24/02/2020-0123642 - Allegato Utente 2 (A02)
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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia e 
ventiloterapia domiciliare a lungo termine e altri dispositivi medici 
attinenti la funzione respiratoria - modifica alla deliberazione a 
contrarre n. 611/2019 del 21/11/2019 

 
 
Il Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari, tenuto conto di 
quanto rappresentatogli dal Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti, relaziona quanto 
segue: 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione del Direttore generale n. 611/2019 del 21/11/2019 è stato disposto di 

contrarre, mediante indizione di procedura aperta (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii) per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare a lungo 
termine e altri dispositivi medici attinenti la funzione respiratoria, con aggiudicazione in base al 
criterio di cui all’art. 17 comma 3 della L.P. 2/2016 e cioè a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa;  

 
- nella fase istruttoria antecedente la pubblicazione della procedura si è reso necessario apportare 

una modifica ai documenti di gara dovuta all’esigenza di prevedere, ai sensi dell’art. 1 comma 
578  della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, la separazione del costo dei gas medicali 
muniti di codice AIC (come nel caso dell’ossigeno) dal costo del servizio reso. Tale modifica ha 
riguardato il punto A “ossigenoterapia con ossigeno liquido” del capitolato speciale parte 
tecnica, mentre nel caso della fornitura di ossigeno gassoso (punto C del Capitolato speciale 
parte tecnica), essendo la stessa abbinata al servizio di ossigenoterapia con concentratore di cui 
ai punti B1 e B2, l’importo offerto riguarderà unicamente la fornitura del gas medicale;    

 
- ritenuto, di conseguenza, di introdurre, per quanto riguarda l’ossigeno liquido, la suddivisione 

(lasciando inalterata la base d’asta complessiva precedentemente individuata) tra costo al metro 
cubo del farmaco e costo del servizio inteso come canone giornaliero di noleggio rapportato al 
numero stimato di pazienti in carico. I documenti oggetto di revisione hanno riguardato: 

 
o Capitolato speciale – parte tecnica:  

art. 1 punto 2: “Il servizio comprende:  
 la fornitura presso il domicilio del paziente di ossigeno terapeutico allo stato liquido e 

gassoso; 
 la fornitura a noleggio presso il domicilio del paziente (comprensiva di materiale di 

consumo e accessori e assistenza tecnica full risk), di:  
contenitori criogenici (base e portatili)”; 

art. 4 punto A: “…sistema fornito a noleggio (con assistenza tecnica full risk + materiali 
consumo) composto da contenitore base A1 più contenitore portatile (A2)”; 

 
o Allegato base d’asta: definizione di quantità e importi relativi ai punti A, A1 (noleggio 

contenitore criogenico base), A2 (noleggio contenitore criogenico portatile);   
 
o Allegato Schema di offerta economica: si modica tale schema in modo da quotare 

separatamente la fornitura di ossigeno liquido dal servizio (voci A, A1 e A2).   
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Preso atto della relazione del Direttore del Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico 
Finanziari e fatte proprie le motivazioni ivi riportate; 
 
Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del sostituto del direttore sanitario e del 
direttore per l’integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di Direzione (verbale rep. n. 
4 di data 29/01/2020); 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le modifiche e le integrazioni relative agli allegati “Capitolato speciale-parte 

tecnica”, “Basi d’asta” e “ Offerta economica” della precedente delibera n. n. 611/2019 del 
21/11/2019, a parità di base d’asta complessiva, come precedentemente individuata; 

 
2. di allegare al presente atto i documenti modificati, parti integranti e sostanziali del presente  

provvedimento; 
 
3. di dare mandato al Servizio Acquisti e Gestione Contratti di trasmettere il presente 

provvedimento all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (APAC). 
 
 
 
Allegati: 
 
- “Capitolato speciale - parte tecnica”; 
-“Basi d’asta”;  
-“Schema offerta economica”. 
 
 
 
Inserita da: Ufficio Progettazione Gare e Definizione Capitolati /  De Munari Simona 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Sostituto del Direttore 
Sanitario 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore per l’Integrazione 
socio sanitaria 

Guarrera Giovanni Maria Magnoni Rosa Nava Enrico 
 
 

Il Direttore Generale 
Bordon Paolo 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 

 
 
 
 

 
 
 
  


	Trento – via Degasperi 79
	Il Direttore Generale


