
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1101          DEL  10/11/2016 

OGGETTO:  CIG ZD21AEC8E6 - Adeguamento impianto gas medicinali presso l’U.O. 
Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Paolo Merlo” in La Maddalena”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 10/11/2016 Al 25/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su conforme proposta del Direttore del Servizio  Tecnico,  dietro direttive della 
Direzione Aziendale;

Premesso - che a seguito della riorganizzazione dei locali in uso alla U.O. Ginecologia 
e  Ostetricia  del  Presidio  Ospedaliero  “Paolo  Merlo”  in  La  Maddalena,  si 
rende necessario  eseguire un intervento di  manutenzione e adeguamento 
dell’impianto dei gas medicali;
- che con la Delibera n.95 del 23/01/2012 è stato aggiudicato definitivamente 
l’appalto per la fornitura di cinque anni con opzione di rinnovo per mesi sei, 
di gas medicinali,  puri  e miscele e al servizio di gestione,  comprensivo di 
manutenzione  full  risk,  degli  impianti  di  stoccaggio  e  della  rete  di 
distribuzione gas medicinali  presso le strutture aziendali  al  RTI  Sapio Life  
Srl, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl Se.Sa. di Sechi Salvatore Srl;
-  che   l’appalto  prevede,  tra  le  prestazioni  obbligatorie  a  carico  del  RTI 
aggiudicatario, il servizio di ingegneria per tutte le prestazioni comprese in 
appalto, senza oneri aggiuntivi rispetto al canone manutentivo;
- che  il  contratto  include,  quale opzione d’estensione,  le seguenti  attività 
riguardanti gli impianti di gas medicinali, puri e miscele: a) la realizzazione di 
nuovi impianti e specifici progetti richiesti dall’Azienda; b) la realizzazione di 
interventi  di  riqualificazione;  c)  la  realizzazione  di  interventi  derivati  da 
esigenze  di  adeguamento  normativo,  ovvero  di  razionalizzazione  della 
funzionalità e miglioramento della sicurezza degli impianti;

Tenuto conto -  che  come  risulta  da  CSA,  dagli  atti  di  gara  e  dall’offerta  tecnica 
dell’appaltatore,  l’importo  totale massimo relativo all’opzione di  estensione 
per  la  realizzazione  e  esecuzione  degli  interventi  di  riqualificazione,  di 
reingegnerizzazione,  adeguamento  normativo,  ampliamento  o  nuova 
installazione è pari  alla somma degli  interventi  che verranno realizzati  dal 
RTI  fino  alla  concorrenza  di  €  750.000,00  (netto  Iva),  che  deve  essere 
rideterminato  in  riduzione  del  5%  in  applicazione  dell’  art.15  comma 13 
lettera a) del D.L. n. 95 del 6/07/2012 così come convertito dalla legge n.135 
del 07/08/2012 e, quindi, è pari ad € 714.285,71;
- che ciascun progetto  inerente  questa  opzione d’estensione deve essere 
quantificato sulla base: a) dei listini regionali vigenti (tariffario della Regione 
Sardegna) al momento dell’estensione del progetto al netto del ribasso del 
2%; b) per tutto quant’altro necessario sulla base dei listini prezzi ufficiali di 
impianti  di  distribuzione  gas  medicinali,  accessori  e testaletto  al  netto  del 
ribasso del 2%;

Considerato -  che  gli  interventi  citati  relativi  all’opzione  d’estensione,  devono  essere 
realizzati  solo  previa  approvazione  formale  dell’Azienda  e 
contrattualizzazione relativa;

 - che l’importo degli interventi da eseguire, sommato ai precedenti rientra nel 
tetto  dell’opzione  d’estensione  citata  e  come  meglio  specificato  nella 
documentazione  allegata  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale; inoltre, a seguito di ulteriore sconto del 5%, il nuovo intervento 
ammonta conclusivamente a € 20.347,49 compreso oneri per la sicurezza 
pari a € 640,95 oltre IVA al 22%;  

Ritenuto necessario per quanto in argomento, autorizzare l’intervento, poiché rivolto al 
rispetto delle condizioni di sicurezza dei locali;



Acquisito il CIG della procedura n. ZD21AEC8E6  al fine della tracciabilità dei flussi fi-
nanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.n°163/2006;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

-  di  affidare  ai  sensi  del  D.Lgs.  n°50/2016  alla  Ditta  RTI  Sapio  Life  Srl,  Sapio  Produzione 
Idrogeno  Ossigeno  Srl  Se.Sa.  di  Sechi  Salvatore  Srl,  per  un  importo  complessivo  di  € 
20.347,49 compreso oneri per la sicurezza pari a € 640,95 oltre IVA al 22%, l’esecuzione di 
intervento di manutenzione e adeguamento dell’impianto gas medicali presso i locali in uso alla 
U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Paolo Merlo” in La Maddalena”;

- di imputare la spesa necessaria, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(inclusa  IVA  al 
22%) 

2016 UA2_TEC 1 A507010104 Manutenzioni  e 
riparazioni  impianti  e 
macchinari a richiesta

24.823,94

- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti di competenza;

- di comunicare copia del presente atto alla RTI Sapio Life Srl, Sapio Produzione Idrogeno Os-
sigeno Srl Se.Sa. di Sechi Salvatore Srl, per la firma in calce da parte del legale rappresentan-
te di essa, in luogo del contratto.

                                                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                              Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro 
Geom. Silvana Usai

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28231900
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Spett.le

ASL Olbia

Via Bazzoni Sircana, 2

07026 Olbia

c.a. Direttore Servizio Tecnico

Ing. Paolo Tauro

p.c. Assistente Tecnico

Geom. Silvana Usai

Fermo, 04/11/2016

Oggetto: Rev.03 ns. offerta prot. 485.2015 rev.00 del 28.12.2015 per la fornitura e posa in opera impianto di
distribuzione gas medicinali a servizio del reparto di Ostetricia del P.O. della Maddalena

Prot.: 485/2015 rev. 03

Vs. richiesta: fax

Spett.le Ente,

come da Vostra gradita, con la presente si invia rev.03 della nostra offerta prot. 485.2015 rev.00 del 28.12.2016.

Come da vostre indicazioni la presente mail prevede la “fornitura e posa in opera dell’impianto di distribuzione
gas medicinali e vuoto a servizio dei reparti di Ostetricia del P.O. della Maddalena” in conformità alla planimetria
ricevuta.

Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti

SAPIO LIFE S.r.l.

Servizi Ospedalieri

Product Manager Area Centro

Ing. Luigi Bini
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1. INTRODUZIONE

1.1 GRUPPO SAPIO Respirare il futuro

Il Gruppo Sapio opera nel settore dei gas tecnici e medicinali da oltre 90
anni. Nato a Monza nel 1923, oggi Sapio è un gruppo industriale, i cui
prodotti e servizi sono offerti sia al mondo manifatturiero industriale e
artigianale sia a quello della sanità pubblica e privata, in un’ottica di
continua innovazione.

L’attiva partecipazione alla vita economica del paese e l’impegno a servizio dello sviluppo hanno portato alla
realizzazione di nuove unità di produzione, di stazioni di condizionamento e di filiali commerciali, garantendo
una capillare presenza su tutto il territorio nazionale.

Sapio, in sintonia con lo sviluppo delle capacità produttive ha proceduto all’allargamento della gamma di
prodotti e servizi, abbinando alla fornitura di gas tecnici e medicinali (ossigeno, azoto, acetilene, anidride
carbonica, idrogeno, argon, elio, gas alimentari, miscele e gas ultrapuri, gas e miscele F.U.) la fornitura di:

 sistemi ad alta tecnologia per il taglio e la saldatura,

 gas refrigeranti,

 impianti di autoproduzione di azoto, ossigeno e idrogeno,

 progettazione e realizzazione di impianti di applicazione e distribuzione dei gas,

 servizi ospedalieri e domiciliari per il settore della sanità pubblica e privata,

 sviluppo per applicazioni innovative nel settore energetico,

 servizi di Total Gas Management.

L’utilizzo di gas industriali e loro miscele è fondamentale per diversi settori merceologici tra cui, per esempio il
chimico e il petrolchimico, il farmaceutico, l’ambientale, l’elettronico, il metallurgico, l’alimentare e per
l’industria nel suo insieme.

La vocazione verso l’innovazione tecnologica e la personalizzazione del servizio per il singolo cliente hanno
permesso a Sapio di sviluppare, negli anni, prodotti e tecnologie che trovano applicazione in tutti i settori
merceologici. La filosofia di azione del Gruppo è quella di proporsi come partner tecnologico per i propri clienti,
partecipando allo sviluppo del processo e offrendo un servizio globale che supera la sola fornitura di gas.

Il know-how che Sapio ha acquisito nel corso degli anni è oggi a supporto dei principali progetti di ricerca
sviluppati da Università, Centri di Ricerca Pubblici e Privati, Enti e Istituzioni. In quest’ottica bene si inserisce il
Premio Sapio per la Ricerca Italiana che da dieci anni, con una concertazione pubblico-privata, sostiene il lavoro
di ricercatori che svolgono la loro ricerca in Italia.

Il Premio è nato nel 1999 con l’intento di promuovere l’innovazione, la circolazione di idee, la discussione
scientifica, la conoscenza di nuove tecnologie. Ha il suo punto di forza nella sinergia, ormai forte e consolidata,
tra Istituzioni, Università e Imprese, soggetti diversi per ruolo e funzioni, ma uniti dall’intento di creare sviluppo
puntando in modo netto sull’innovazione.
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1.2 SAPIO LIFE S.r.l.

È l’azienda del Gruppo SAPIO focalizzata nella commercializzazione e distribuzione dei prodotti, tecnologie e
servizi per la sanità.

Mission: è la società che ha il compito di valorizzare ed ampliare prodotti e servizi destinati al mercato sanitario,
cogliendone ed anticipandone ogni sua opportunità. Si pone, pertanto, come interfaccia del servizio sanitario,
sviluppando soluzioni innovative nell’ottica di una migliore qualità di vita degli utenti.

Nel 1989, all’interno del Gruppo continuando una tradizione di presenza in Sanità tramite i gas medicinali e i
servizi correlati, è nata Sapio Life con la mission di estendere la presenza del gruppo nel nascente settore
dell’Home Care. Elementi socio-demografici (aspettative di benessere e invecchiamento della popolazione) ed
elementi economici (spesa sanitaria elevata e crescente) stanno aprendo sempre maggiori spazi all’assistenza
domiciliare.

Oggi Sapio Life si struttura in due divisioni, la Direzione Sanità e Servizi Ospedalieri dedicata alla fornitura di
prodotti e servizi nelle strutture ospedaliere pubbliche e private,  la Direzione Home Care, dedicata alle forniture
di prodotti e servizi presso il domicilio del Paziente, e in otto consociate Healthcare organizzate in un network
allo scopo di meglio rispondere ad esigenze specifiche e locali.

La divisione Sanità e Servizi Ospedalieri di Sapio Life cura l'attività di fornitura dei gas medicinali, degli impianti
adibiti alla loro distribuzione all'interno delle strutture sanitarie e di altri servizi complementari.

Sapio Life è inoltre leader nel campo dell'OTD (Ossigeno-Terapia Domiciliare), della Ventilazione Polmonare,
della Criobiologia e degli Ausili Terapeutici. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
http://www.grupposapio.it.

Sapio Life opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una struttura logistica composta da 25 centri di
assistenza (filiali, società controllate e agenzie) e distribuzione.

Sapio Life può inoltre usufruire della struttura logistica del Gruppo Sapio presente in tutta Italia.

Sapio Life è certificata UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 13485:2012 ed  è  abilitata  a  marcare CE (secondo
D. Lgs. 46/97, recepimento della direttiva europea 93/42/CEE, allegato II) gli impianti di distribuzione dei gas
medicinali, del vuoto e gli impianti di evacuazione gas anestetici.
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1.3 Sanità e Servizi Ospedalieri

L'obiettivo che Sapio Life si prefigge, anche sul mercato ospedaliero, è quello di diventare partner dei propri
clienti, gestendo secondo l’approccio di Global Service tutti i servizi correlati all’utilizzo dei gas medicinali e puri
nei presidi sanitari e curando gli aspetti di controllo e manutenzione dei relativi impianti.

Per rispondere alle differenti necessità della clientela, Sapio Life negli anni ha differenziato la propria offerta
sviluppando linee dedicate in grado di realizzare impianti di distribuzione dei gas medicinali, di costruire e
gestire banche biologiche e camere iperbariche secondo la formula "chiavi in mano" e di fornire un ampio
portafoglio di prodotti e servizi.

1.3.1 Fornitura Gas

Sapio Life fornisce alle strutture sanitarie tutti i gas medicinali, puri, tecnici e M.D. (dispositivi medici) necessari
alle applicazioni cliniche, diagnostiche, di ricerca, di analisi e di conservazione.

Questi gas possono anche essere combinati in miscele, denominate “medicinali”, se prodotte su prescrizione
medica, per soddisfare specifiche esigenze d’impiego (ad esempio uso respiratorio, scopo terapeutico e per
laboratorio).

Sapio Life provvede anche alla consegna e movimentazione dei recipienti (bombole, dewars) all’interno dei
reparti, con gestione informatizzata della tracciabilità di lotti farmaceutici e confezioni / recipienti.

Inoltre, promuove e organizza corsi di formazione, dedicati al personale medico e a quello tecnico, al fine di
elevare il grado di sicurezza in tutte le attività correlate all’utilizzo dei gas.

I gas medicinali forniti da Sapio Life, secondo le specifiche descritte dalle Monografie raccolte nella Farmacopea
Europea, sono:

 ossigeno medicinale (farmaco con AIC);

 protossido d’azoto medicinale (farmaco con AIC);

 carbonio diossido (anidride carbonica) medicinale;

 azoto medicinale;

 monossido d'azoto medicinale;

 aria medicinale e aria medicinale sintetica (farmaci con AIC).

Inoltre Sapio Life fornisce i seguenti gas MD (dispositivi medici):

 carbonio diossido MD dispositivo medico per laparoscopia e crioterapia;

 azoto protossido MD dispositivo medico per crioterapia;

 azoto liquido refrigerato MD dispositivo medico per crioterapia e crioconservazione.
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1.3.2 Impianti di stoccaggio e distribuzione gas medicinali e servizi di manutenzione

Nelle strutture sanitarie moderne è sempre più
importante considerare gli impianti di distribuzione
dei gas medicinali come uno degli elementi chiave per
elevare il livello di prestazione e di sicurezza. Sapio
Life ha voluto creare per questo specifico settore una
divisione dedicata, in grado di offrire soluzioni
tecnologiche che soddisfino le esigenze progettuali
nel pieno rispetto della legislazione e della normativa
vigente.

Sapio Life è certificata UNI EN ISO 9001:2008 e UNI
EN ISO 13485:2012 ed è autorizzata a marcare CE gli
impianti di distribuzione dei gas medicinali e del vuoto

per aspirazione endocavitaria e gli impianti di evacuazione gas anestetici (decreto legislativo 46/97, direttiva
europea 93/42/CEE, allegato II, e s.m.i.).

Sapio Life progetta le reti di distribuzione secondo le norme UNI EN ISO 7396 (in autonomia o coordinandosi con
gli studi di progettazione interessati), fornisce i materiali e ne cura l’installazione, collauda e certifica gli impianti,
provvede alla loro gestione e manutenzione.

L’offerta di Sapio Life per il settore impiantistico include anche:

 la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas;

 la supervisione alla gestione degli impianti, con consulenze mirate, finalizzate a migliorare la
funzionalità e a garantire la rispondenza alle normative vigenti;

 la gestione informatizzata del servizio di manutenzione impianti

 il telerilevamento degli stoccaggi e telecontrollo degli impianti di distribuzione dei gas medicinali;

 la fornitura a noleggio di centrali modulari di produzione di aria medicinale (anche in container) e di aria
medicinale sintetica (da miscelatore);

 gli impianti e i servizi di monitoraggio ambientale dei gas anestetici per la tutela della salute degli
operatori.
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1.3.3 Criobiologia e banche biologiche

I settori ai quali si rivolge il servizio di criobiologia
sono molto diversi tra loro, ma hanno come comune
denominatore la necessità di congelare e conservare
materiale biologico umano, animale o vegetale alla
temperatura dell'azoto liquido, ossia -196°C. La
pluriennale collaborazione con i maggiori centri di
ricerca nazionali e internazionali ha fornito a Sapio
Life l'esperienza necessaria per mettere a disposizione
del cliente le migliori apparecchiature per
crioconservazione, quali:

 contenitori per azoto liquido e contenitori criobiologici;

 impianti  di  distribuzione  dell’azoto  liquido  e  sistemi refrigeranti a fase liquida o a fase vapore;

 contenitori per trasporto e contenitori a bassa pressione;

 congelatori programmabili (planer);

 consumabili.

Per quanto riguarda le banche biologiche e i centri di manipolazione e crioconservazione, Sapio Life, grazie a
BioRep, società del Gruppo Sapio, si occupa della progettazione, realizzazione “chiavi in mano” e gestione di
infrastrutture per lo stoccaggio del materiale biologico in azoto liquido. Inoltre garantisce la tracciabilità dei
campioni e delle informazioni ad essi associati a mezzo software e fornisce sistemi di monitoraggio e controllo in
grado di registrare e certificare i parametri operativi delle apparecchiature critiche (contenitori criogenici,
incubatori, camere fredde...).

Avvalendosi delle strutture all’avanguardia di BioRep, Sapio Life è in grado di offrire servizi di crioconservazione
e di biologia molecolare e cellulare.

1.3.4 Camere iperbariche

Sapio Life, con l'esperienza della Sistemi Iperbarici, società del
Gruppo Sapio, si propone come punto di riferimento
nell’ossigenoterapia iperbarica. È in grado di realizzare e
gestire centri specialistici all’avanguardia garantendo massimi
livelli di qualità, sicurezza, controllo e tecnologia nelle
applicazioni terapeutiche.

Progetta e realizza camere iperbariche e impianti, ne effettua
la manutenzione e l'assistenza tecnica.

È inoltre in grado di provvedere alla progettazione,
realizzazione e gestione di nuovi centri anche secondo la

formula "chiavi in mano" e per le strutture esistenti si occupa della ristrutturazione e riqualificazione dei locali e
degli impianti destinati a servire le camere iperbariche.



Prot. 485/2015 rev.03 in data 04/11/2016

Pagina 8 di 13

SAPIO LIFE Srl - SEDE LEGALE E UFFICI OPERATIVI: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza - C.P. n° 221 - Ufficio Postale di Monza Centro
Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 2026143 - www.grupposapio.it - sapiolife@sapio.it

CAP. SOC. € 32.600.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Monza e Brianza 02006400960 - R.E.A. di Monza e Brianza 1330457 - P.IVA 02006400960
Iscriz. Reg. A.E.E. IT08020000000253 - “CON SOCIO UNICO” - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl

1.3.5 Servizi Ospedalieri

A completamento dell’offerta per il settore ospedaliero
Sapio Life fornisce un’ampia gamma di dispositivi
medici, quali:

 accessori per l’utilizzo dei gas medicinali
(flussometri, aspiratori, contenitori, carrelli,
mascherine, cannule);

 travi testaletto e pensili (per degenze e reparti
intensivi);

 apparecchiature specialistiche (per reparti
operatori e di terapia intensiva);

 autoclavi e apparecchiature per sterilizzazione;

 filtri e sistemi per la lotta alla legionella e alle
infezioni ospedaliere.

Avvalendosi della propria struttura, dislocata su tutto il
territorio nazionale, e della consolidata collaborazione
con società specializzate, Sapio Life è inoltre in grado di
fornire la progettazione, la realizzazione, la gestione e
l'esercizio di blocchi operatori e reparti specialistici in

un'offerta “chiavi in mano” a costi predefiniti.

1.3.6 Servizi di igiene ambientale

Nell’ottica di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze della sua clientela nei settori della sanità e del
benessere, Sapio Life si propone come partner nell’ambito dei servizi di igiene ambientale attraverso:

 Tecnologie e sistemi per la sanificazione e disinfezione ambientale
 Analisi microbiologiche
 Soluzioni per la lotta alla legionella
 Gestione ambientale dei blocchi operatori
 Autoclavi e apparecchiature per la sterilizzazione
 Organizzazione di corsi di formazione dedicati al personale sanitario e tecnico
 Consulenza protocolli di controllo, prevenzione e sanificazione

I nostri sistemi e servizi sono adatti per essere utilizzati presso strutture ospedaliere statali o private (AO, AOU,
IRCCS, ASL, cliniche, case di cura), strutture sanitarie di assistenza (RSA, RA, RSD, Case di riposo), strutture
mediche (poliambulatori, centri diagnostici), centri di chirurgia estetica, cliniche e studi dentistici, laboratori e
centri di ricerca, università, centri e studi veterinari.
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quel che riguarda la fornitura dei gas medicinali SAPIO LIFE offre un servizio che rispetta appieno tutta la
legislazione vigente. In particolare, le principali leggi e normative di riferimento sono:

 Farmacopea Ufficiale Italiana e Farmacopea Europea, ultima edizione;

 D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" e successivo Decreto del
Ministero della Salute del 29 febbraio 2008 (attuazione del 219/06 per i gas medicinali);

 Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 1999 “Approvazione delle linee direttrici in materia di buona
pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano”.

La tecnica degli impianti di distribuzione gas medicinali in un ospedale moderno tiene conto delle normative di
riferimento che negli ultimi anni sono state emanate.

Tali norme perseguono obiettivi importanti:

 i requisiti tecnici;

 la sicurezza.

Le principali disposizioni legislative e normative alle quali occorre far riferimento sono:

 UNI EN ISO 7396-1:2010 “Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas
medicali compressi e per vuoto”;

 UNI EN ISO 7396-2:2007 “Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 2: Impianti di evacuazione dei gas
anestetici”

 D.P.R. n. 37 del 14 gennaio 1997 “In materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

 Decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al
decreto 18 settembre 2002”.

 Decreto n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 riguardante il “[omissis] riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;

 D. Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 - "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici";

 D.Lgs. n. 37 del 25 gennaio 2010 - “Attuazione della Direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive
90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato
dei biocidi”;

 UNI EN ISO 9170-1:2008 “Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Unità
terminali per l'utilizzo con gas medicali compressi e vuoto”;

 UNI EN ISO 9170-2:2008 “Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 2: Unità
terminali per impianti di evacuazione dei gas anestetici”;

 UNI EN 13348:2008 “Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per gas medicali o per
vuoto”;
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 UNI EN ISO 10524-1:2006 “Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali - Parte 1: Riduttori di
pressione e riduttori di pressione con flussometro”

 UNI EN ISO 10524-2:2006 “Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali - Parte 2: Riduttori di
pressione di centrale e di linea”

 UNI EN ISO 11197:2009 “Unità di alimentazione per uso medico”;

 Circolare n. 99 del Ministero degli Interni del 15 ottobre 1964 “Contenitori d’ossigeno liquido – tank ed
evaporatori freddi per uso industriale”;

 UNI 11100:2011 “Guida all’accettazione e alla gestione degli impianti di distribuzione dei gas medicali e del
vuoto e degli impianti di evacuazione dei gas anestetici”;

 D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive sue modifiche ed integrazioni.

Per quel che riguarda il controllo delle concentrazioni di gas anestetici negli ambienti operatori, oltre al controllo
di altri parametri climatici ed ambientali, si fa riferimento, oltre che alle linee guida regionali, alle

 “Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio” dell’I.S.P.E.S.L. (Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) - Dipartimento Igiene del Lavoro, definite dalla
Commissione per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale dei reparti operatori e
pubblicate nella versione definitiva a dicembre 2009.

2.1 D.Lgs. 46/97 – direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

Secondo il Decreto Legislativo n. 46 del 24 Febbraio 1997, che ha recepito la direttiva europea 93/42/CEE e come
emendato dal Decreto Legislativo n. 37 del 25 Gennaio 2010, è prevista la marcatura CE dell’intero impianto di
distribuzione dei gas medicinali affinché esso possa essere messo in commercio ed utilizzato quale Dispositivo
Medico. I materiali e gli impianti destinati ai gas medicinali e vuoto sono infatti Dispositivi Medici con classe di
rischio Medio – Alta, quindi in classe IIb; gli impianti di evacuazione gas anestetici sono invece Dispositivi Medici
con classe di rischio Medio – Bassa, quindi in classe IIa.

Per poter marcare CE è necessaria la certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO
13485:2012 oltre alle autorizzazioni al rilascio di marcatura CE secondo D.Lgs. 46/97 e successive sue modifiche.

Il decreto sancisce inoltre l’obbligatorietà del fascicolo tecnico per famiglia di prodotto.

2.2 UNI EN ISO 7396-1

La normativa UNI EN ISO 7396-1:2010 “Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di
distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto” (riprendendo, migliorando e dettagliando quanto già
descritto dalla precedente UNI EN 737-3:2000 “Impianti di distribuzione dei gas medicinali - Impianti per gas
medicinali compressi e vuoto”) detta le regole fondamentali riguardanti la giusta concezione e realizzazione degli
impianti di distribuzione dei gas medicinali, con attenta analisi di ogni componente e di ogni parte costitutiva
degli impianti.

La UNI EN 737-3:2000 è rimasta in vigore sino al 30.04.2009. Dopo tale data la normativa di riferimento per gli
impianti di distribuzione dei gas medicinali è rimasta unicamente la UNI EN ISO 7396-1:2007 (che era stata
emessa ad ottobre 2007, inizio del periodo transitorio di coesistenza delle due norme conclusosi il
30.04.2009).Nel 2010 è uscita la normativa UNI EN ISO 7396-1:2010 che riporta alcune revisioni e correzioni al
testo pubblicato nel 2007.
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3 OFFERTA COMMERCIALE
Al fine di venire incontro alle Vs. esigenze di risparmio, la presente rev.3 proposta prevede la “fornitura e
posa in opera dell’impianto di distribuzione gas medicinali e vuoto a servizio dei reparti di Ostetricia del P.O.
della Maddalena” secondo la planimetria da Voi inviata insieme alla richiesta di offerta del 27/10/2016 con
l’applicazione di un ulteriore sconto del 5%.
Il dettaglio tecnico dei materiali proposti ed i relativi prezzi sono riportati nei computi metrici allegati alla
presente offerta economica.

Di seguito si riporta il totale della opere oggetto della ns. quotazione tecnico/economica:

Descrizione Importo – iva esclusa

fornitura e posa centrale impianto di distribuzione gas medicinali e
vuoto a servizio del Reparto di Ostetricia del P.O. della Maddalena

€ 20.655,53

ALTRI ONERI (TRASFERTA TECNICI) € 1.200,00

TOTALE NON SCONTATO € 21.855,53

SCONTO PREVISTO IN GARA 2%

TOTALE SCONTATO € 21.418,42

ULTERIORE SCONTO A VOI RISERVATO 5%

TOTALE SCONTATO € 20.347,49

Di cui costi della sicurezza sul lavoro (art. 26 c. 6 D.L.gs. n. 81/2008):
I costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a
quelli propri connessi allo specifico contratto, sono specificatamente
indicati nella misura del 3,15%, riferito al corrispettivo contrattuale, e
quindi pari a:

€ 640,95

Note:
1. con riferimento alla realizzazione degli impianti gas medicinali, i prezzi applicati sono pari a quelli

riportati nei listini, se presenti, allegati all’offerta economica relativa alla “Procedura aperta per
l’affidamento quinquennale della fornitura di gas medicinali, puri e miscele e del servizio di gestione,
comprensivo di manutenzione full risk, degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione gas
medicinali presso i PP.OO. Aziendali” applicando lo sconto offerto in gara;
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2. con riferimento alle attività edili ed elettriche, i prezzi applicati sono pari a quelli del Prezziario
Regionale della Regione Sardegna applicando lo sconto offerto in offerta;

3. l’ulteriore sconto del 5% corrisponde circa al valore degli oneri di trasferta riportati nella tabella della
pagina precedente;

4. le attività relative alla presente offerta economica rientrano all’interno dell’opzione di estensione per
la realizzazione e esecuzione degli interventi di riqualificazione, di reingegnerizzazione,
adeguamento normativo, ampliamento o nuova installazione di cui agli articoli 1.2 e 6.10 del
Capitolato Speciale d’Appalto;

5. il lavoro sarà effettuato dall’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria dell’appalto di cui al
precedente punto 1;

6. con riferimento alla messa a terra delle carpenterie metalliche delle apparecchiature che andremo
ad installare, non è stato contemplato il materiale e la posa dai sub nodi al nodo equipotenziale
principale in quanto non se ne conosce l’ubicazione esatta.

3.1 Condizioni generali di fornitura

Dove non diversamente specificato, si intendono valide le seguenti condizioni di fornitura:

 Trasporto: a nostro carico

 Fornitura, messa in opera: a nostro carico*

 Direzione tecnica: a nostro carico

 Opere murarie: a nostro carico

 Opere elettriche (anche i cablaggi tra le ns apparecchiature): a nostro carico

 Opere per la messa a terra ns. apparecchiature: a nostro carico (si veda nota 5)

 Foratura e fissaggi su cartongesso ns. apparecchiature: a nostro carico

 Inizio lavori: min. 10 gg. data ric. ordine

 Programma lavori: da concordare

 Fatturazione: S.A.L. mensili

 Pagamenti: come in uso con il Vs. Spett.le Ente

 I.V.A.(da comunicare al momento dell’ordine): a Vostro carico

 Validità offerta: 45 giorni

 DIA, permessi a costruire, consegna progetto: a Vostro carico

 Collaudo secondo normativa UNI EN ISO 7396: compreso**, laddove applicabile

 Dichiarazione di conformità D.L. 46/97 (Direttiva 93/42 CEE): a nostro carico, laddove applicabile

* SAPIO LIFE S.r.l. si avvale di fornitori terzi selezionati e qualificati secondo specifiche procedure aziendali.
** Sono esclusi i gas medicinali da utilizzare per i collaudi, che andranno forniti su richiesta della Struttura Sanitaria (ex D.Lgs.
219/2006) e contabilizzati a parte, e le analisi di qualità secondo Eu.Ph. dell’aria medicinale prodotta dalle centrali aria compressa
medicinale: queste forniture e servizi andranno fatturati a parte.

In caso di appalto pubblico o su esplicita richiesta espressa dalla Committente, per eseguire i lavori/servizio oggetto della
presente, SAPIO LIFE valuterà la costituzione di un' A.T.I. con una o più aziende da essa qualificate, di cui sarà
Capogruppo/Mandataria, in conformità con la vigente normativa.



Prot. 485/2015 rev.03 in data 04/11/2016

Pagina 13 di 13

SAPIO LIFE Srl - SEDE LEGALE E UFFICI OPERATIVI: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza - C.P. n° 221 - Ufficio Postale di Monza Centro
Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 2026143 - www.grupposapio.it - sapiolife@sapio.it

CAP. SOC. € 32.600.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Monza e Brianza 02006400960 - R.E.A. di Monza e Brianza 1330457 - P.IVA 02006400960
Iscriz. Reg. A.E.E. IT08020000000253 - “CON SOCIO UNICO” - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl

3.2 Altre

Sarà inoltre cura del cliente fornire a SAPIO LIFE, prima dell’inizio dei lavori, tutta la documentazione necessaria
a produrre il progetto esecutivo e la documentazione a corredo dell’impianto. E’ importante che vengano
trasmessi il capitolato, la relazione tecnica, i computi ed i file CAD delle planimetrie approvate dai Vigili del
Fuoco di tutte le aree interessate dai lavori oggetto della presente. La validità dei prezzi indicati è subordinata ad
un corretto programma lavori con garanzia di continuità lavoro in cantiere. Nel caso di sospensioni dei lavori,
non concordate preventivamente, sarà necessario contabilizzare l’eventuale costo derivato.
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Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

1 SLTUB006 Tubazione in rame crudo o ricotto a norma UNI EN 13348:2008,
marcato CE - diam. mm 22x1
M I S U R A Z I O N I:
dorsale linea aspirazione 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 € 43,41 € 1.302,30

2 SLTUB004 Tubazione in rame crudo o ricotto a norma UNI EN 13348:2008,
marcato CE - diam. mm 16x1

M I S U R A Z I O N I:
dorsale  linea ossigeno 50,00 50,00
dorsale linea aria medicinale 10,00 10,00

SOMMANO m 60,00 € 34,02 € 2.041,20

3 SLTUB001 Tubazione in rame crudo o ricotto a norma UNI EN 13348:2008,
marcato CE - diam. mm 10x1

M I S U R A Z I O N I:
stacco linea ossigeno 60,00 60,00
stacco linea aria medicinale 40,00 40,00

SOMMANO m 100,00 € 28,94 € 2.894,00

4 SLTUB002 Tubazione in rame crudo o ricotto a norma UNI EN 13348:2008,
marcato CE - diam. mm 12x1

M I S U R A Z I O N I:
stacco linea aspirazione 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 € 30,60 € 1.530,00

5 SLRDP006 Quadro multiplo di riduzione e controllo a riduttori doppi in by-pass
da semincasso mod. SL-RDP 2 gas + vuoto completo di 2 gruppi
doppi di riduzione di secondo stadio per gas medicinali (ognuno
costituito da valvole di by-pass a monte e a valle, 2 riduttori 30
mc/h in parallelo con manometri 0-16 e 0-10 bar, e - a valle del
by-pass - una presa di emergenza UNI/AFNOR e un pressostato
per HP e LP) e da un gruppo di regolazione del vuoto (costituito da
valvola a sfera da 3/4", vuotometro 0/-1 bar, vuotostato per
depressione insufficiente)
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 € 5.057,58 € 5.057,58

6 SLRDP014 Centralina allarme e controllo LifeGuard d10 per segnalazione
allarmi di reparto da pressostati
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 € 618,75 € 618,75

7 SLCES010 Centralina allarme e controllo LifeGuard d10 per segnalazioni
aperto / chiuso
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 € 618,75 € 618,75

8 SLCES012 Fondello da incasso per installazione centralina allarme e controllo
LifeGuard
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 € 60,75 € 60,75

9 SLRDP016 Fondello da incasso per installazione centralina allarme e controllo
LifeGuard
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 € 60,75 € 60,75

10 SLPUN009 Unità terminali in fondello da incasso a muro a standard UNI per
ossigeno medicinale
M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00

SOMMANO n. 4,00 € 155,32 € 621,28

11 SLPUN011 Unità terminali in fondello da incasso a muro a standard UNI per
aria medicinale
M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00

SOMMANO n. 4,00 € 155,32 € 621,28

12 SLPUN010 Unità terminali in fondello da incasso a muro a standard UNI per
vuoto/aspirazione
M I S U R A Z I O N I:
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4,00 4,00

SOMMANO n. 4,00 € 155,32 € 621,28

13 (*) Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani
finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della
parete
M I S U R A Z I O N I:
parete in cartongesso per rivestimento del quadro di riduzione e 6,00 6,00

SOMMANO m² 6,00 € 58,87 € 353,22

14 (*)
D.0013.0005.0
018

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito
con acqua, su supporti gi`a predisposti, compreso lo sfrido e il tiro
in alto su superfici interne
M I S U R A Z I O N I:

9,50 9,50

SOMMANO m2 9,50 € 1,78 € 16,91

15 (*)
D.0013.0005.0
004

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI
DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella
ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBAT- TERICA, a base di resine
sintetiche, data in opera su superfici in- tonacate, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
M I S U R A Z I O N I:
ripristino superfici 9,50 9,50

SOMMANO m2 9,50 € 9,15 € 86,93

16 (*)
D.0012.0007.0
003

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di
mattoni pieni o tufo: della larghezza tra i 226 ed i 400 cm2
M I S U R A Z I O N I:

5,00 2,00 10,00

SOMMANO m 10,00 € 89,43 € 894,30

17 (*)
D.0001.0002.0
058

TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenenti
dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed
escluso l’eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO m3 1,00 € 5,86 € 5,86

18 (*)
A.0005.0004.0
001

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di
materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto
M I S U R A Z I O N I:
(1 mc x 1,50 t/mc) 1,50 1,50

SOMMANO t 1,50 € 9,75 € 14,63

19 (*)
D.0009.0006.0
005

FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di
terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per
impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 1x6 mmq
M I S U R A Z I O N I:

180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 € 5,52 € 993,60
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20 (*)
D.0009.0001.0
111

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non
propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di
protezione apparecchiature dimensioni 218x154x69 mm. data in
opera, escluse opere murarie.
M I S U R A Z I O N I:

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 € 9,10 € 27,30

21 (*)
D.0009.0005.0
015

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metal- liche
nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con condut- tore
unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di
1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle mu- rature, e
collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
M I S U R A Z I O N I:

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 € 76,23 € 228,69

22 (*)
D.0009.0006.0
138

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MUTIPOLARE DI
RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa
tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
M I S U R A Z I O N I:

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 € 10,00 € 300,00

23 (*)
D.0009.0006.0
137

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MUTIPOLARE DI
RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa
tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
M I S U R A Z I O N I:

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 € 7,95 € 238,50

24 (*)
D.0009.0001.0
107

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non
propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di
protezione apparecchiature dimensioni 113x91x49 mm. data in
opera, escluse opere murarie.
M I S U R A Z I O N I:

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 € 4,77 € 47,70

25 (*)
D.0009.0001.0
014

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o
incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi
e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm
M I S U R A Z I O N I:

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 € 11,05 € 552,50

26 (*)
D.0009.0003.0
069

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO da 10 kA (EN
60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva
C,bipolare2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 € 172,05 € 344,10

27 (*)
D.0009.0003.0
251

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO
DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare
su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact,
da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 503,37 € 503,37

28 (*) Le voci del prezziario regionale sono state incrementate per
tener conto delle seguenti condizioni : Isole minori + 30% a cui si
è aggiunto un ulteriore 20% in quanto edificio pubblico, per un
incremento totale del 50%
M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO

TOTALE euro € 20.655,53

AGGIUNGE NUOVA VOCE
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