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AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
****************************************************************
Oggetto:

Procedura Aperta EC08/2016 per la fornitura del servizio di

ossigenoterapia domiciliare per il periodo di cinque anni - CIG:6938388AE6====
Tra l’AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO –
39100 BOLZANO =======================================
Via Cassa di Risparmio n. 4 ================================
codice fiscale 00773750211, (in seguito “Azienda Sanitaria”) ==========
•

in persona del Dr. Umberto Tait - nato a Trento il 20/03/1964 e residente a
Bolzano - Via Penegal 21/D/006 nella sua qualità di Direttore del
Comprensorio Sanitario di Bolzano, delegato alla firma del presente atto
giusta delibera del Direttore Generale n. 58 del 13/03/2007 ==========

e: ================================================
la Ditta VITALAIRE ITALIA S.p.A. con sede legale in: ===============
20158 MILANO ========================================
Via Calabria 31=========================================
codice fiscale 02061610792 =================================
partita I.V.A. 02061610792=================================
rappresentata ai fini del presente contratto dal Signor Franco Margaria, nato a
Barge (CN) il 08/09/1964, codice fiscale MRGFNC64P08a660K, residente a Arese
(MI) in via Madre Teresa di Calcutta, 11/B nella sua qualità di Amministratore
Delegato e Legale Rappresentante, abilitato alla firma e ad impegnare legalmente
la Ditta VITALAIRE ITALIA S.p.A. =============================
Premesso che: =====================================
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-

con determinazione n. 2016-D2-002080 del 27/12/2016 l’Azienda Sanitaria ha
indetto una procedura aperta per la fornitura del servizio di ossigenoterapia
domiciliare per il periodo di cinque anni; ========================

-

con determinazione n. 2017-D2-000899 del 06/06/2017, è stata disposta
l’aggiudicazione della suddetta procedura alla Ditta VITALAIRE ITALIA S.p.A.
per l’importo complessivo di € 3.969.750,00.- IVA esclusa; ===========

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ==========
ai sensi del verbale di determinazione del Direttore del Comprensorio Sanitario di
Bolzano n. 2017-D2-00899 del 06/06/2017, in esecuzione del presente contratto
la

ditta

VITALAIRE

ITALIA

S.p.A.

eseguirà

la

fornitura

del

servizio

di

ossigenoterapia domiciliare per il periodo di cinque anni secondo quanto previsto
dall’offerta allegata alla procedura aperta in oggetto ==================
a) servizio di ossigenoterapia domiciliare con farmaco ossigeno liquido e messa a
disposizione di contenitori principali e trasportabili: ==================
importo quinquennale del servizio per 150 assistiti € 1.314.000,00.- iva 4%
esclusa;=============================================
importo quinquennale del farmaco ossigeno liquido per mc 1.350.000 €
2.497.500,00.- iva 4% esclusa;==============================
b) servizio di fornitura domiciliare con farmaco ossigeno gassoso compresso e
servizio di reperibilità:====================================
importo forfetario quinquennale del servizio per 480 assistiti € 60.000,00.- iva 4%
esclusa;=============================================
importo quinquennale del farmaco ossigeno gassoso per 630 assistiti € 47.250,00.iva 4% esclusa;========================================
c) sistema di telemonitoraggio: importo quinquennale per 2 assistiti € 36.000,00.-
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iva 4% esclusa;========================================
d) applicativo informatico per la gestione del paziente e della fornitura di ossigeno:
importo quinquennale € 15.000,00.- iva 22% esclusa;================
importo quinquennale complessivo presunto, IVA esclusa

€ 3.969.750,00.-

IVA 4% e 22%

€

importo quinquennale complessivo presunto, IVA compresa

€ 4.131.240,00.-

161.490,00.-

La Ditta VITALAIRE ITALIA S.p.A. si impegna ad effettuare la fornitura del servizio
nei termini e nel rispetto di tutte le condizioni indicate, nella scheda tecnica, nelle
condizioni generali e nell’offerta della procedura aperta, che allegati al presente
contratto ne fanno parte integrante. ===========================
L’Azienda Sanitaria emetterà ordini scritti. I pagamenti sono disposti entro 60
giorni dalla data di ricevimento fattura, redatta secondo le norme in vigore e
recante il numero dell'ordine emesso dall’Azienda Sanitaria. ============
Le penali applicabili sono quelle previste dalle condizioni generali della procedura
di gara. ============================================
In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” di cui alla
legge 136/2010 la ditta Vitalaire Italia S.p.A. si assume l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari del presente contratto saranno
registrati ed effettuati esclusivamente sui conti correnti dedicati che saranno
utilizzati in via non esclusiva da Vitalaire Italia S.p.A. tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 CC.
La ditta Vitalaire Italia S.p.A. si assume inoltre l’onere di inserire negli eventuali
contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. ========
Tutte le eventuali spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al
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contratto ed ogni altro onere sono a carico dell'appaltatore, esclusa l’IVA, che
rimane a carico dell’Azienda Sanitaria. ==========================
Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: =======
1.

il verbale di determinazione del Direttore del Comprensorio Sanitario di
Bolzano n. 2017-D2-00899 del 06/06/2017 – file digitale Hash MD5:
5605cc8ecab6d89ba89fcccfea702ad2 =======================

2.

il deposito cauzionale definitivo costituito dalla Ditta Vitalaire Italia S.p.A.
sotto forma di fidejussione bancaria n. 01383/8200/00689241/2100/2017 del
19/06/2017 per l'importo di € 198.487,50 rilasciata da INTESA SANPAOLO
S.p.A.

- Milano - originale cartaceo più copia digitale Hash MD5:

fe02c45c856188c41d0cac60283825b9 =======================
Fanno altresì parte integrante del presente contratto, benché non materialmente
allegati al presente atto, ma archiviati presso la Ripartizione Acquisti e Servizi
Economali del Comprensorio Sanitario di Bolzano o in forma cartacea o su
supporto elettronico e firmati digitalmente da Vitalaire Italia S.p.A., i seguenti
documenti: ==========================================
1.

l'offerta n. 100/UG-Dom/MF/bd del 28/02/2017 della ditta Vitalaire Italia
S.p.A.; ==========================================

2.

le norme del disciplinare di gara e delle condizioni generali, l’appendice
tecnica e l’accettazione clausole vessatorie della procedura aperta in oggetto.

Non saranno accettate condizioni diverse o particolari rispetto a tali documenti e
al presente contratto. ====================================
Decorrenza contrattuale: 01.09.2017 ==========================
La stipula contrattuale è identificata dalla data dell’ultima firma digitale apposta.
Ditta Vitalaire Italia S.p.A.:=============================
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Il Legale rappresentante = ================================
Franco Margaria: _________________________________________________
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano:===========
Il Direttore del Comprensorio Sanitario di Bolzano===================
Dott. Umberto Tait: ________________________________________________

