
 

CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N° 02/2022 APPROVATA IN DATA 26/02/2022 
 

 

“Approvazione cambio fornitore per bombole ossigeno medicale” 

 
L’anno duemilaventidue, addì 26 del mese di Febbraio, nella sala Presidenza del Comitato C.R.I. di 

Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV, 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
composto dai Signori  

 
CARICA NOMINATIVO Presente Assente 

PRESIDENTE Manuele ANDREOTTI X  

CONSIGLIERE Giorgio BIANCO X  

CONSIGLIERE Tonino RULLO X  

CONSIGLIERE Sabrina BERNARDI X  

CONSIGLIERE GIOVANE Alessandra GALLO X  

 

• VISTO che dal 01/01/2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica costituendosi in 

Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e s.m.i. ed è parte integrante 

dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;  

• VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV, 

approvato e depositato il 25/10/2019 (nr. 25722 REP/ nr. 5692 RACC), in conformità al D.Lgs 117 del 

03/07/2017 (Codice del Terzo Settore); 

• VISTO il Provvedimento a firma dell’Ufficio Elettorale Regionale C.R.I. Piemonte, con la quale si 

proclama l’insediamento del Consiglio Direttivo dei Comitati C.R.I. del Piemonte, a seguito delle 

elezioni tenutesi il 16/02/2020; 

• VISTO il Provvedimento nr. 2021/05424/CR/U del 27/05/2021 a firma dell’Ufficio Elettorale Regionale 

C.R.I. Piemonte, con la quale si proclama l’insediamento del Consigliere in surroga al dimissionario, a 

seguito delle elezioni tenutesi il 23/05/2021; 

• PREMESSO che in data 15.12.2021 è pervenuta tramite mail ordinaria una comunicazione da parte della 

Sapio Life SRL, relativa all’adeguamento delle condizioni economiche delle forniture e servizi con 

decorrenza 01.12.2021 senza alcuna specificazione circa l’entità; 

• RISCONTRATO che successivamente alla prima fatturazione pervenuta si è riscontrato un’aumento 

ingiustificato delle condizioni economiche applicate e dei termini di decorrenza; 

• RILEVATO un’aumento del +250% del noleggio mensile, +60% delle spese di trasporto, +100% per la 

ricarica bombole O2 da 2 lt e +200% per la ricarica bombole O2 da 7 lt. ed l’applicazione delle medesime 

variazioni già per il mese di Novembre 2021 a differenza di quanto indicato nella missiva; 

• RITENUTO OPPORTUNO la necessità di dover procedere alla risoluzione immediata di ogni rapporto 

economico con la Sapio Life srl; 
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•  CONTATTATA la SICO SpA, già fornitrice precedentemente al cambio fornitore avvenuto nell’anno  

2016, che ha fatto pervenire la propria offerta economica; 

•  RISCONTRATO che l’offerta presenta rispetto a quanto in essere precedentemente alle variazioni 

intercorse con la Sapio Life srl un’aumento consistente in: +10% del noleggio mensile, +50% delle 

spese di trasporto, +50% per la ricarica bombole O2 da 2 lt e +5% per la ricarica bombole O2 da 7 lt.. 

•  ESAMINATI i termini della comunicazione pervenuta; 

• TENUTO CONTO dell’approvazione dei presenti espressa per alzata di mano: 
 

CARICA NOMINATIVO Presente Assente 

PRESIDENTE Manuele ANDREOTTI X  

CONSIGLIERE Giorgio BIANCO X  

CONSIGLIERE Tonino RULLO X  

CONSIGLIERE Sabrina BERNARDI X  

CONSIGLIERE GIOVANE Alessandra GALLO X  
 

con   VOTANTI                           N°     5 

di cui FAVOREVOLI                   N°     5 

CONTRARI                        N°    =  

ASTENUTI                         N°    = 
 

 

D E L I B E R A 

 
➢ DI APPROVARE il cambio fornitore dalla Sapio Life Srl alla SICO SpA con decorrenza 28.02.2022 in 

base alle offerte economiche pervenute; 

 

➢ DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito Internet istituzionale. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE      _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE     _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE     _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE     _________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE GIOVANE    _________________________________________ 
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