
N. ______  del _____________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Responsabile del Procedimento UOC INGEGNERIA CLINICA DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. SILVIA SERGIO Ing. SILVIA SERGIO Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria
effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

L'Estensore: ALESSIA MATALONE

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multioperatore
per la fornitura in full service di ausili per la comunicazione a puntamento oculare destinati a persone affette da
gravi malattie neuromotorie degenerative afferenti alla ASL Roma 1, per un periodo di 24 mesi eventualmente
rinnovabili per ulteriori 24 mesi. Lotto 1 CIG 84394717C8 - Lotto 2 CIG8439498E0E

Centro di Costo: BD02

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo  Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente

Parere del Direttore Sanitario  Dr. Mauro Goletti

Favorevole Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente
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IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA CLINICA  

 
 
VISTA    la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1 gennaio 2016, con la quale si è 

provveduto a prendere atto dell’avvenuta istituzione dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 
a far data dal 1 gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e 
dal DCA n. 606 del 30.12.2015; 

 
VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 30 novembre 2021 con la quale questo è 

stato disposto il commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con effetto dal 1 
dicembre 2021, giorno successivo alla data di scadenza dell’incarico del Direttore 
Generale e fino al termine della procedura in corso di nomina del Direttore Generale; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00217 del 30 novembre 2021 con il quale 

il dott. Angelo Tanese è stato nominato Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria 
Locale Roma 1, a decorrere dal 1 dicembre 2021 e fino al termine della procedura in corso 
di nomina del Direttore Generale; 

 
 l’Atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 

2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020, pubblicato sul BURL del 30/01/2020, n. 
9; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto “Atto aziendale della ASL Roma 

1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d’atto dell’esito positivo 
del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo”;  

 
PREMESSO che con Deliberazione n. 809 del 24/09/2020 è stata indetta una gara comunitaria a 

procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro multioperatore per la 
fornitura in full service di ausili per la comunicazione a puntamento oculare destinati a 
persone affette da gravi malattie neuromotorie degenerative afferenti alla ASL Roma 1, 
per un periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi, così suddivisa: 

 
 LOTTO 1: Comunicatori vocali a controllo oculare con modalità di puntamento 

monoculare – importo complessivo a base di gara €. 800.000,00 IVA esclusa – CIG 
84394717C8; 
 LOTTO 2: Comunicatori vocali a controllo oculare con modalità di puntamento 

binoculare - importo complessivo a base di gara €. 1.200.000,00 IVA esclusa – CIG 
8439498E0E; 

 
 che si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara secondo quanto disposto dagli 

artt. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016: 
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 06/10/2020 n.ro avviso: 2020/S 194-
468671; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ serie speciale – contratti pubblici n. 
121 del 16/10/2020; 
- sulla piattaforma telematica STELLA – Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, in data 
30/10/2020 con identificativo registro di sistema n. PI081608-20; 
 

CONSIDERATO  che, entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dal 
bando di gara alle ore 12:00 del 01/02/2021, risultano pervenute sulla piattaforma STELLA 
n. 6 offerte come indicato nella tabella sottostante: 
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offerte pervenute Prot. di ricezione offerte del 
registro di STELLA 

Lotti 
offerti 

MEDIGAS ITALIA SRL n. PI011202-21 del 
28/01/2021 14:54:34 1,2 

SAPIO LIFE SRL n. PI011747-21 del 
29/01/2021 15:51:04 1,2 

VITALAIRE ITALIA SPA n. PI011772-21 del 
29/01/2021 16:35:08 1,2 

ITEX DI MARCO GREGNANIN   n. PI011812-21 del 
29/01/2021 18:08:52 1,2 

DIDACARE n. PI011862-21 del 
31/01/2021 15:09:23 1,2 

VIVISOL SRL n. PI011893-21 del 
01/02/2021 09:52:21 1,2 

 
 

che con Determinazione dirigenziale n. 731/200 del 31/03/2021 è stata formalizzata 
l’ammissione, a seguito di esame della documentazione amministrativa, alla fase 
successiva della procedura di gara di tutti gli Operatori Economici ad eccezione della 
società ITEX DI MARCO GREGNANIN; 

    
 che con Deliberazione n. 250 del 25/02/2021 è stata disposta la nomina della 

Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura in 
questione, nella seguente composizione: 

 Presidente          Dott.ssa Marialaura Santarelli           Dirigente Medico UOC Neurologia 
  Componente      Dott.ssa Angela Marchese                                  Responsabile Centro Adelphi 
 Componente      Ing. Mariasole Giacummo     Collaboratore Tecnico UOC Ingegneria Clinica 
 
VISTI i Verbali dei lavori della Commissione, allegati al presente provvedimento, di cui formano 

parte integrante e sostanziale: 
 Verbale n. 3 del 06/05/2021 di apertura in seduta pubblica virtuale delle buste contenenti 

la documentazione tecnica (All. 1); 
 Verbali n. 4 del 06/05/2021, n. 5 del 20/05/2021, n. 6 del 09/06/2021, n. 7 del 23/06/2021 

e n. 8 del 19/07/2021, di valutazione, in seduta riservata, della documentazione tecnica 
(All. 2); 

 Verbali n. 9 del 22/07/2021 e n. 10 del 23/07/2021 delle sedute pubbliche in cui sono 
state effettuate le prove pratiche e successivo verbale n. 11 del 28/07/2021 di valutazione 
tecnica in seduta riservata (All. 3); 

 Verbale n. 12 del 15/09/2021 di apertura in seduta pubblica virtuale delle buste 
contenenti le offerte economiche (All. 4); 

 Verbale n. 13 del 15/09/2021 e n. 14 del 03/11/2021 di valutazione economica (All. 5); 
 
PRESO ATTO che, nel corso della seduta pubblica del 03/11/2021, ad esito della fase di valutazione 

economica, l’offerta presentata dalla società Sapio Life Srl per il lotto n. 2 è risultata 
sospetta di anomalia, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;   

 
RILEVATO che nel corso della seduta riservata del 17/11/2021 il RUP ha valutato complessivamente 

congrua l’offerta economica presentata dalla Società Sapio Life Srl (All. 6);     
 
PRESO ATTO che, dall’analisi dei sopra citati Verbali e di tutti gli atti consequenziali e connessi ai 

medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente 
normativa e pertanto si ritiene di far proprio quanto in esso contenuto; 
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RITENUTO pertanto, di approvare integralmente l’operato della Commissione e di aggiudicare la 

procedura di gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo 
quadro multioperatore per la fornitura in full service di ausili per la comunicazione a 
puntamento oculare destinati a persone affette da gravi malattie neuromotorie 
degenerative afferenti alla ASL Roma 1, per un periodo di 24 mesi eventualmente 
rinnovabili per ulteriori 24 mesi, alle seguenti Società: 

 
Lotto Fornitore Valore offerto Durata accordo 

quadro 

1 

SAPIO LIFE SRL € 280.144,80 

24 mesi VIVISOL SRL € 279.882,00 
DIDACARE € 341.640,00 
VITALAIRE ITALIA SPA  € 397.879,20 

 
Lotto Fornitore Valore offerto Durata accordo 

quadro 

2 

SAPIO LIFE SRL € 264.026,40 

24 mesi VITALAIRE ITALIA SPA € 480.048,00 
VIVISOL SRL € 210.064,80 
DIDACARE € 402.960,00 

 
RILEVATO che sono stati già avviati i controlli finalizzati alla verifica, in capo ai soggetti risultati 

aggiudicatari, del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
riservandosi l’Azienda, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduti i concorrenti, fatta salva l’adozione degli 
ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge; 

 
CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito favorevole dei controlli sui requisiti di 
cui all’art. 80 del medesimo decreto; 

 
ATTESO che, tenuto conto della natura dello strumento contrattuale previsto, ovvero dell’accordo 

quadro multioperatore, e delle specifiche indicazioni contenute nel disciplinare di gara 
che prevedono che “i Contratti Applicativi relativi all’AQ, essendo finalizzati ad interventi 
di continuità di cura e di supporto alla persona, saranno assegnati sulla base di motivata 
valutazione  dell’equipe territorialmente competente congiuntamente all’utente ed alla 
sua famiglia, che tenga  conto del miglior rapporto tra esigenze di esecuzione delle 
prestazioni clinico sanitarie/riabilitative, dell’evoluzione del programma riabilitativo 
individuale, dello stato di salute e delle condizioni socio- ambientali contingenti, e 
dell’offerta tecnica ed economica presentate dall’operatore”; 

 
ATTESTATO  che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli 
effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché 
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

PROPONE 
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per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto: 
 
 

1. di aggiudicare la procedura aperta telematica, indetta con Deliberazione 809 del 24/09/2020, per 
finalizzata alla stipula di un accordo quadro multioperatore per la fornitura in full service di ausili per la 
comunicazione a puntamento oculare destinati a persone affette da gravi malattie neuromotorie 
degenerative afferenti alla ASL Roma 1, per un periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabili per 
ulteriori 24 mesi, alle seguenti Società: 

 
Lotto Fornitore Valore offerto Durata accordo 

quadro 

1 

SAPIO LIFE SRL € 280.144,80 

24 mesi VIVISOL SRL € 279.882,00 
DIDACARE € 341.640,00 
VITALAIRE ITALIA SPA  € 397.879,20 

 
Lotto Fornitore Valore offerto Durata accordo 

quadro 

2 

SAPIO LIFE SRL € 264.026,40 

24 mesi VITALAIRE ITALIA SPA € 480.048,00 
VIVISOL SRL € 210.064,80 
DIDACARE € 402.960,00 

 
2. di demandare a provvedimenti successivi, definiti dalle strutture competenti, i relativi contratti 

applicativi con i singoli operatori prescelti, nonché della relativa imputazione di spesa nei limiti di 
prezzi offerti in sede di gara; 
 

3. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) la dott.ssa Cristina Pusic, Dirigente 
Medico della ASL Roma 1; 

 
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line 

aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della 
normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad 
oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.  

 
 
Il Responsabile del procedimento Il Direttore  Il Direttore Dipartimento            

Ing. Silvia Sergio UOC Ingegneria Clinica Tecnico Patrimoniale 
 Ing. Silvia Sergio Ing. Paola Brazzoduro 
   

  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
 

IN VIRTÚ             dei poteri previsti: 
 

- dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii; 
- dall’art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii; 

 
nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione 
Lazio n. T00217 del 30 novembre 2021; 
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LETTA  la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell’Unità 

in frontespizio indicata; 
 
PRESO ATTO  che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in 

frontespizio; 
 

DELIBERA 
 
 
di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Aggiudicazione della procedura aperta finalizzata 
alla stipula di un accordo quadro multioperatore per la fornitura in full service di ausili per la comunicazione a 
puntamento oculare destinati a persone affette da gravi malattie neuromotorie degenerative afferenti alla ASL 
Roma 1, per un periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi. Lotto 1 CIG 84394717C8 – 
Lotto 2 CIG8439498E0E” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte 
integrante del presente atto: 
 
 

1. di aggiudicare la procedura aperta telematica, indetta con Deliberazione 809 del 24/09/2020, per 
finalizzata alla stipula di un accordo quadro multioperatore per la fornitura in full service di ausili per la 
comunicazione a puntamento oculare destinati a persone affette da gravi malattie neuromotorie 
degenerative afferenti alla ASL Roma 1, per un periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabili per 
ulteriori 24 mesi, alle seguenti Società: 

 
 

Lotto Fornitore Valore offerto Durata accordo 
quadro 

1 

SAPIO LIFE SRL € 280.144,80 

24 mesi VIVISOL SRL € 279.882,00 
DIDACARE € 341.640,00 
VITALAIRE ITALIA SPA  € 397.879,20 

 
Lotto Fornitore Valore offerto Durata accordo 

quadro 

2 

SAPIO LIFE SRL € 264.026,40 

24 mesi VITALAIRE ITALIA SPA € 480.048,00 
VIVISOL SRL € 210.064,80 
DIDACARE € 402.960,00 

 
2. di demandare a provvedimenti successivi, definiti dalle strutture competenti, i relativi contratti 

applicativi con i singoli operatori prescelti, nonché della relativa imputazione di spesa nei limiti di 
prezzi offerti in sede di gara; 
 

3. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) la dott.ssa Cristina Pusic, Dirigente 
Medico della ASL Roma 1; 
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4. di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line 
aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della 
normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad 
oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.  

 
 
Il Direttore della Struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone 
altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati. 

 
 
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                                Dott. Angelo Tanese 


