
 
  
 

 

PROCEDURA APERTA 

MEDIANTE ASTA ELETTRONICA, per IL 

SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE 

Si comunica che sono state apportate le seguenti modifiche al Capitolato Speciale: 
 

PRIMA MODIFICA 
 
1.  A pag. 12 del Capitolato Speciale gli importi a base d’asta originariamente indicati: 
 

rif. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO Unità di misura 
Totale presunto di 
pazienti/UdM 

Importo 
mensile 

a base d’asta, 
IVA esclusa,  

1 Canone mensile per ciascun assistito in terapia 
con ossigeno liquido, indipendentemente dai 
consumi effettivi, IVA esclusa 

N. 508 €  75,24 

2 Canone mensile per ciascun assistito in terapia 
con ossigeno gassoso, indipendentemente dai 
consumi effettivi, IVA esclusa 

N. 10 € 103,69 

 Il prezzo globale di tutti i servizi, e forniture, richiesti per presunti n. 518 pazienti  non potrà superare la 
somma COMPLESSIVA quadriennale di euro € 7.538.044,50 IVA esclusa. 

  
sono stati così modificati:  
 

rif. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO Unità di misura 
Totale presunto di 
pazienti/UdM 

Importo 
mensile 

a base d’asta, 
IVA esclusa,  

1 Canone mensile per ciascun assistito in terapia 
con ossigeno liquido, indipendentemente dai 
consumi effettivi, IVA esclusa 

N. 508 €  331,10 

2 Canone mensile per ciascun assistito in terapia 
con ossigeno gassoso, indipendentemente dai 
consumi effettivi, IVA esclusa 

N. 10 € 414,59 

 Il prezzo globale di tutti i servizi, e forniture, richiesti per presunti n. 518 pazienti  non potrà superare la 
somma COMPLESSIVA quadriennale di euro € 8.272.546,56 IVA esclusa. 

 
2. conseguentemente a pag. 18 del Capitolato Speciale gli importi della cauzione provvisoria: 
 

IMPORTO A 
BASE D’ASTA 

IMPORTO 
CAUZIONE 
PROVVISORIA 

€ 7.538.044,50 €  75.380,44 

  
sono stati così modificati: 
 

IMPORTO A 
BASE D’ASTA 

IMPORTO 
CAUZIONE 
PROVVISORIA 

€  8.272.546,56 € 82.725,46 

 



 
  
 

 
SECONDA MODIFICA 

 
1. a pag. 2 del Capitolato di gara è stato cassato il seguente punto:  
“A seguito di estensione della fornitura ad altre Aziende sanitarie, qualora tale estensione superi la 
percentuale del 20% del valore complessivo contrattuale, verranno rinegoziati i margini di contratto da 
applicarsi all’ASL di Cagliari, come conseguenza delle economie di scala che l’accorpamento di più Aziende 
consente”; 
2. a pag. 26 art. 3 del Disciplinare tecnico, la disposizione originariamente indicata: 
“La messa a disposizione, con installazione a domicilio del paziente, delle apparecchiature per tele-
monitoraggio (previste per un numero iniziale presunto di 5/10 pazienti indicati da quest’ASL – il numero dei 
pazienti è puramente indicativo, e soggetto a variazioni in più o in meno, senza che ciò costituisca diritto per 
la Ditta aggiudicataria a compensi o indennizzi oltre il prezzo di aggiudicazione)” 
è stata sostituita come si indica: 
“La messa a disposizione, con installazione a domicilio del paziente, delle apparecchiature per tele-
monitoraggio (previste per un numero iniziale presunto di 5/10 pazienti sino ad un massimo di 20 pazienti)”; 
3. a pag. 26 art. 3 del Disciplinare tecnico, la previsione: 
“L’estensione a tutto il territorio nazionale ed internazionale in caso di spostamento temporaneo degli utenti 
dall’abituale residenza (l’estensione della fornitura del servizio a paesi esteri, dettagliando e provando quali 
paesi siano raggiungibili, sarà oggetto di valutazione qualitativa)” 
è stata modificata con la seguente: 
“La ditta aggiudicataria, con propria organizzazione, o tramite consociate o corrispondenti, assicura su 
richiesta della Asl il medesimo servizio su tutto il territorio nazionale ai singoli pazienti che per proprie 
necessità dovessero risiedere per periodi più o meno lunghi in località diverse dal domicilio abituale; le 
forniture comunque saranno effettuate sia sul territorio della regione o anche in altre regioni italiane saranno 
liquidate da questa Amministrazione secondo quanto previsto. In caso di temporanei soggiorni nei paesi 
dell’U.E. la ditta aggiudicataria dovrà supportare il paziente affinché disponga del servizio di ossigenoterapia, 
su segnalazione del Servizio farmaceutico in collaborazione con l’Ufficio Rapporti Internazionali 
dell’Azienda”; 
4. i richiami ai DD.LL 178/91 e 538/92, abrogati,  sono stati sostituiti con il rinvio al D.lgs. 219/06. 
 


