
       CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE N.        83        DEL   03/08/2011 

 
Oggetto:  sottoscrizione contratto manutenzione, collaudo e carica bombole ossigeno 

medicale  
 

IL COMMISSARIO 
 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con la 
quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione Italiana 
della Croce Rossa;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale vengono 
sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato 
 
Visto quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della CRI 
approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
PRESO ATTO delle procedure aggiornate per la gestione bombole di ossigeno trasmesse con nota prot. 
2795 dell’11/04/2011 dal Comitato Regionale C.R.I. della Lombardia. 
 
VISTI i preventivi delle ditte: 

- VIVISOL  di Sesto San Giovanni registrata al n. 900 del protocollo del Comitato Locale di 
MOrtara 

- ETA IMPIANTI di Garbana di Gambolo’ registrata al n. 899 del protocollo del Comitato Locale di 
MOrtara 

- SAPIO-LIFE di Monza registrata al n. 901 del protocollo del Comitato Locale di MOrtara e la 
successiva integrazione registrata al n. 902 

 
RICHIAMATA l’o.c. n. 57 del 13/06/2011 con cui si aggiudicava alla ditta SAPIO LIFE il servizio di 
ricarica bombole ossigeno e controllo periodico dell’impianto di ossigeno terapia dei mezzi del Comitato 
Locale di Mortara, non approvata e l’o.c. 72 del 25/07/2001; 
 
TENUTO CONTO  che il costo, annuale stimato, per la ricarica delle bombole di ossigeno è di euro 
2.836,60 e che il costo, annuale stimato,  per il  controllo periodico dell’impianto di ossigeno terapia dei 
mezzi è di euro 1.215,00; 
 
ACCERTATA la disponibilità del capitolo 127/U del bilancio di previsione 2011 del Comitato Locale di 
Mortara che dispone della necessaria capienza. 
 
Visto il contratto di somministrazione proposto dalla SAPIO-LIFE;  
 
Vista la O.c. n. 1 del 05/02/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi di 
ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 1895/09 del 17/04/09 del 
Comitato Regionale CRI  in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
 

DETERMINA 
 



di assumere l’impegno di spesa stimato in € 4.500,00 sul Cap. 127..  del bilancio di esercizio 2011,   
necessario a coprire le spese inerenti manutenzione collaudo e carica bombole ossigeno medicale e 
manutenzione impianto di distribuzione ossigeno medicale delle ambulanze. 
 
Di aggiudicare alla Ditta Sapio Life S.r.l. di Via S. Pellico, 48 a MONZA la quale applicherà i seguenti 
prezzi: 
Bombole da lt. 2 euro 10,00 
Bombole da lt. 3 euro 10.00 
Bombole da lt. 7 euro   9,55 
Bombole da lt. 10 euro 10,00 
 
Manutenzione periodica degli impianti di distribuzione gas medicale delle ambulanze  euro 135,00 
Tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusi. 
Di procedere alla liquidazione delle fatture previa verifica della fornitura. 
 
 
Di stipulare idoneo contratto a far data dal 01/07/2011 al 30/06/2012 tramite sottoscrizione da parte del 
Direttore Regionale della Lombardia previa acquisizione del visto di legittimità del Comitato Provinciale 
di Pavia. 
 
 
 

 
         Il Commissario:     

                      Giancarlo POZZATO 
 
 
 
 

La Delibera è conforme al 
DPR 97/2003 ? 

            
SI’ X              

NO  

 

L’Atto amministrativo 
comporta Oneri? 

           
SI’   X              

NO  

 
 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 
 

capitolo 127 Il Responsabile 
Periferico 
Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 
     
10.000,00 

impegni precedenti    4.909,04 
impegno attuale    4.500,00 
disponibilità residua       590,96     
 
 



C.R.I. 
 Comitato Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario 
Amm. 

…….………………….. 
 
 
 


