Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/59 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Convenzioni n. 509 prot. PI273633-20 e 513 prot. PI273631-20 del 23/10/2020
relative a “SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE” per
i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - LOTTO 1 ASL BR, CIG 7505564B57
e LOTTO 3 ASL BT, CIG 7505908739. Revisione prezzi.
Il giorno 30 del mese di giugno 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Visti
•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

il DPCM 11 luglio 2018;

•

la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;

•

la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;

•

la D.G.R. 11 ottobre 2016 n.1584;

•

la D.G.R. 10 febbraio 2016 n.73;

•

la Legge Regionale art. 20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del D.L. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai
sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

•

la Delibera ANAC n.643 del 22 settembre 2021, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
Spa per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
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•

•
•

i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta
procura notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n 19446 con cui viene nominato e
costituito procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020 Verb. n. 017;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2020 Verbale n. 017;
la determinazione del Direttore Generale n. 72 del 24/06/2020.

Premesso che:
•

InnovaPuglia è Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del
01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014;

•

Nell’esercizio del suddetto ruolo, InnovaPuglia ha indetto una gara aggregata regionale in modalità
telematica per l’affidamento del SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A
LUNGO TERMINE per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia;

•

La gara, identificata con il N.ro 7097772, è stata svolta con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.
50/2016, in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in n. 6 Lotti territoriali (uno per ogni
ASL), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul
miglior rapporto qualità/prezzo (punteggio 70/30);

•

L’importo complessivo stimato è pari a € 30.789.408,34 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, e durata della convenzione di 24 mesi, con opzione di estensione
dei servizi fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, più ulteriori 12 (dodici) mesi, inclusivi
della c.d. proroga tecnica; incremento della prestazione di un quinto nei termini posti dall’art. 106
comma 12 del D.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i., alle stesse condizioni e corrispettivi, nonché un ulteriore
aumento fino ad un massimo del 20% dell’importo contrattuale, eventualmente rinegoziabile. In
tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 86.210.343,35 IVA
esclusa;

•

Con deliberazione del C.d.A. del 22/06/2020 Verbale n. 017 e determinazione del Direttore
Generale n. 72 del 24/06/2020, detta procedura, è stata aggiudicata per tutti i n. 6 lotti;

•

InnovaPuglia S.p.A. ha stipulato in data 23/10/2020 con l’aggiudicatario VITALAIRE ITALIA
SPA, C.F. 02061610792, la Convenzione n. 509 prot. PI273633-20, LOTTO 1 ASL BR CIG 7505564B57 di importo € 2.319.954,58 (IVA esclusa) e la Convenzione n. 513 prot.
PI273631-20, LOTTO 3 ASL BT - CIG 7505908739 di importo € 2.157.744,69 (IVA esclusa);

•

Con atto aggiuntivo in data 27/11/2020, il massimale della convenzione n. 509 per il Lotto 1 ASL
BR è stato incrementato al valore attuale di € 2.783.945,50 (IVA esclusa);

•

Con atto aggiuntivo in data 27/11/2020, il massimale della convenzione n. 513 per il Lotto 3 ASL
BT è stato incrementato al valore attuale di € 2.589.293,63 (IVA esclusa).

Considerato che:
•

Con note a mezzo PEC del 16/03/2022, assunta sub prot. n: inpu/AOO_1/PROT/16/03/2022/
0001624 e del 11/04/2022, assunta sub prot. n: inpu/AOO_1/PROT/11/04/2022/0002278 Vitalaire
Italia S.p.A. ha formulato istanza di revisione prezzi unitari per rincari dei costi energetici e dei
costi del carburante;

•

Con nota a mezzo PEC prot. n. inpu/AOO_1/PROT/26/04/2022/0002570, questo Soggetto
Aggregatore, al fine di procedere all’istruttoria prevista all’Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi
della Convenzione, chiedeva alla Società istante di “.. fornire una relazione dalla quale si evinca
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in maniera analitica e documentata l’impatto dei maggiori costi energetici sulle voci di costo che
compongono la Vs. offerta … adeguatamente supportato da evidenze oggettive riferite
all’Impresa”;
•

Con note a mezzo PEC del 18/05/2022, assunta sub prot. n: inpu/AOO_1/PROT/18/05/2022/
0003031, e del 17/06/2022, assunta sub prot. n: inpu/AOO_1/PROT/17/06/2022/ 0003628,
Vitalaire Italia S.p.A. inviava la relazione e la relativa documentazione allegata richiesta, e che la
stessa risultava adeguata per le valutazioni di merito.

Tenuto conto:
•

Della Relazione “InnovaPuglia - Revisione prezzi ossigenoterapia per Enti ed Amministrazioni del
SSR della Regione Puglia” acquisita sub prot. n: inpu/AOO_1/PROT/30/03/2022/0001995 del
30/03/2022, della Soc. Intellera Consulting S.r.l. affidataria dei servizi di consulenza in materia di
Benchmarking degli Acquisti e delle condizioni contrattuali di beni e servizi in favore di
InnovaPuglia S.p.A.

Atteso che:
•

L’Articolo 14 (Adeguamento dei prezzi) della Convenzione richiama i contenuti dell’art. 106
(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

•

Il predetto Art. 106, al comma 1 lett. a) dispone che “.. Per i contratti relativi a servizi o forniture
stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, ossia che “ … nei contratti pubblici relativi a servizi e
forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore …, in cui la
clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni
indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia
determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10
per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale … l'appaltatore
o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza
presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo
medesimo.”

•

Non sono riportate nei documenti di gara clausole di revisione dei prezzi chiare, precise e
inequivocabili, per procedere alla revisione prezzi secondo quanto previsto dall’art. 106 co. 1
lett. a), e che quindi occorre procedere in confromità all’Art. 30 co. 8 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che
dispone “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi … alla
fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”;

•

Pertanto, trova applicazione l’Art. 1664 Codice Civile - Onerosità o difficoltà dell'esecuzione in
base al quale “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento
o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il
committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere
accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”.

•

Vitalaire Italia S.p.A. è risultata aggiudicataria con i seguenti prezzi d’offerta:
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RIBASSO
AZIENDA
LOTTO
%
SANITARIA
OFFERTO
Lotto 1 ASL BR
Lotto 3 ASL BT

•

4%
4%

DATA DI
STIPULA
DELLA
CONVENZIONE

Base
asta

23/10/2020
23/10/2020

1,30 €
1,30 €

Base
asta

PREZZO PER
GIORNO
TERAPEUTICO
(Aggiudicazione)

PREZZO
UNITARIO
OSSIGENO
LIQUIDO
(Aggiudicazione)

1,50 €
1,50 €

1,25 €
1,25 €

1,44 €
1,44 €

Con la citata nota a mezzo PEC del 18/05/2022, assunta sub prot. n:
inpu/AOO_1/PROT/18/05/2022/0003031 Vitalaire S.p.A. ha esposto e comprovato, rispetto ai
prezzi di offerta, un incremento del 14,8% sul prezzo per giorno terapeutico e sul prezzo unitario
dell’ossigeno liquido.

Ritenuto che:
•

In applicazione del citato Art. 1664 Codice Civile, per ricondurre ad equità il contratto, nelle more
della stabilizzazione del mercato energetico, per le Convenzioni n. 509 prot. PI273633-20 e 513
prot. PI273631-20 del 23/10/2020 relative a “SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA
DOMICILIARE A LUNGO TERMINE” per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione
Puglia - LOTTO 1 ASL BR, CIG 7505564B57 e LOTTO 3 ASL BT, CIG 7505908739, affidate
alla Soc. Vitalaire Italia S.p.A., possa riconoscersi, per la durata di n. 12 (dodici) mesi a far data
dalla presente, un incremento dei prezzi unitari come riportato nella tabella seguente;

PREZZO
Incremento
PREZZO
Incremento
PER
Richiesto
AZIEND
UNITARIO
Richiesto Detrazion Detrazion
GIORNO
PREZZO
A
OSSIGENO
PREZZO
e 10%
e 10%
LOTTO
TERAPEUTI
PER
SANITA
LIQUIDO
UNITARIO Art. 1664 Art. 1664
CO
GIORNO
RIA
(Aggiudica
OSSIGENO
C.C.
C.C.
(Aggiudicazi
TERAPEUT
zione)
LIQUIDO
one)
ICO
Lotto 1 ASL BR
Lotto 3 ASL BT

1,25 €
1,25 €

1,44 €
1,44 €

14,8%
14,8%

14,8%
14,8%

4,8%
4,8%

4,8%
4,8%

NUOVO
PREZZ
NUOVO
O PER
PREZZO
GIORN UNITARIO
O
OSSIGENO
TERAP LIQUIDO
EUTICO
1,31 €
1,31 €

1,51 €
1,51 €

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, con il presente atto si
DETERMINA
1. di procedere, nell’ambito delle Convenzioni n. 509 prot. PI273633-20 e 513 prot. PI273631-20
del 23/10/2020 relative a “SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO
TERMINE” per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - LOTTO 1 ASL BR,
CIG 7505564B57 e LOTTO 3 ASL BT, CIG 7505908739, affidate alla Soc. Vitalaire Italia S.p.A.,
alla revisione dei prezzi unitari a seguito di intervenuto imprevedibile rincaro dei costi energetici
e, per l’effetto;
2. di procedere, ai sensi e per effetto dell’Articolo 14 (Adeguamento dei prezzi) della Convenzione,
dell’Art. 106 co. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che richiama le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’Art. 1664 Codice Civile, al fine della
riconduzione a equità del contratto, nelle more della stabilizzazione del mercato energetico, per la
durata di n. 12 (dodici) mesi a far data dalla presente, all’incremento dei prezzi unitari in
convenzione, come riportato nella tabella seguente;
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PREZZO
Incremento
PREZZO
Incremento
PER
Richiesto
AZIEND
UNITARIO
Richiesto Detrazion Detrazion
GIORNO
PREZZO
A
OSSIGENO
PREZZO
e 10%
e 10%
LOTTO
TERAPEUTI
PER
SANITA
LIQUIDO
UNITARIO Art. 1664 Art. 1664
CO
GIORNO
RIA
(Aggiudica
OSSIGENO
C.C.
C.C.
(Aggiudicazi
TERAPEUT
zione)
LIQUIDO
one)
ICO
Lotto 1 ASL BR
Lotto 3 ASL BT

1,25 €
1,25 €

1,44 €
1,44 €

14,8%
14,8%

14,8%
14,8%

4,8%
4,8%

4,8%
4,8%

NUOVO
PREZZ
NUOVO
O PER
PREZZO
GIORN UNITARIO
O
OSSIGENO
TERAP LIQUIDO
EUTICO
1,31 €
1,31 €

1,51 €
1,51 €

3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00;
4. di dare mandato all'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale di notificare il presente
provvedimento al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti della Regione Puglia e alle Aziende Sanitarie Regionali beneficiarie della
fornitura;
5. di notificare al RUP e al DEC ed alla Sezione Gare e Contratti la presente determina per gli
adempimenti relativi alla comunicazione ai sottoscrittori delle Convenzioni e alla pubblicazione
dei nuovi prezzi sulla piattaforma EmPULIA;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
7. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez.
Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del
Codice del Processo Amministrativo.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 5 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione;

•

trasmesso all’Ufficio Gestione Amministrativa e all’Ufficio Convenzioni per i successivi
adempimenti;

•

pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.

IL DIRETTORE
della DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Antonio Scaramuzzi
30.06.2022 15:39:22
GMT+01:00
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