
 

 

 DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 2 DEL 03.01.2019 

 

Oggetto: Gara europea a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di 
prodotti detergenti multiuso, detersivi, disinfettanti a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti, per la 
pulizia delle strutture della ASL di Foggia - CIG: 7611706280 - Aggiudicazione definitiva. 
 
Premesso che: 

- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3364 del 27.10 .2008 e Deliberazione del 
Direttore Generale n. 674 del 01.04.2009 è stata affidata alla Sanitaservice ASL FG S.r.l. la esecuzione 
delle prestazioni di pulizie e ausiliariato relative ai servizi sanitari, ai servizi socio-sanitari-assistenziali, 
nonché tutti gli altri servizi a questi strumentali, già svolti dalla ASL FG nel proprio ambito territoriale. 

- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 1016 del 29 giugno 2018 è stato 
approvato il Disciplinare Unico dei Servizi che alla lettera B (dalla pagina 56 alla pagina 84) disciplina 
il servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei locali destinati allo svolgimento delle attività 
istituzionali della ASL di Foggia. 

- Al fine della regolare esecuzione dell’attività si rende necessario acquisire il materiale di consumo 
(detergenti, disinfettanti, ecc.…) utile allo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione all’interno 
dei reparti di tutte le strutture di competenza sarà fornito dalla Sanitaservice ASL FG S.r.l. nel rispetto 
delle più aggiornate metodologie.  

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 99 del 06.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è 
disposto:  

✓ Di approvare il piano di spesa per l’affidamento della fornitura di prodotti detergenti 
multiuso, detersivi, disinfettanti a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti, per la pulizia 
delle strutture della ASL di Foggia, per l’importo di € 1.468.365,00; 

✓ Di autorizzare ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/02016, gara con procedura aperta in 
modalità telematica, per l’esecuzione del servizio di cui sopra.  

- Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 18.09.2018, sulla G.U.R.I. in data 17.09.2018 
e su n. 2 quotidiani a diffusione locale e nazionale, oltre che sul sito web aziendale. 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 148 del 12.11.2018, sono stati nominati i 
Componenti della Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche. 

 
Considerato che: 

- In data 24.10.2018 alle ore 13:00, è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte, 
pervenendo sulla piattaforma Empulia n. 2 offerte da parte delle seguenti imprese: 

➢ Eco Chimica S.r.l.; 
➢ Femir S.r.l. . 

- In data 25.10.2018 come da verbale allegato, si è proceduto, in seduta pubblica, al controllo della 
documentazione amministrativa presentata dalle n. 2 imprese ed alla conseguente ammissione alla 
gara. 

- In data 15.11.2018 come da verbale allegato, in seduta pubblica, la Commissione ha proceduto al 
controllo della documentazione tecnica necessaria per essere ammessi alla gara, constatando che: 

➢ il plico dell’impresa Eco Chimica S.r.l. contiene la documentazione tecnica richiesta ed il suo 
contenuto risulta essere conforme a quello richiesto dagli atti di gara; pertanto l’impresa 
risulta essere ammessa; 

➢ il plico dell’impresa Femir S.r.l. contiene la documentazione tecnica richiesta ed il suo 
contenuto non risulta essere conforme a quello richiesto dagli atti di gara in quanto l’offerta 
risulta carente degli elenchi A.1 e A.2 non permettendo il calcolo del valore minimo previsto 
(71%) per i prodotti CAM; pertanto l’impresa è stata esclusa. 

- In data 26.11.2018 si è tenuta la seduta riservata, giusto verbale redatto in pari data, agli atti degli 
uffici della Sanitaservice ASL FG S.r.l., per la valutazione dell’offerta tecnica dell’impresa Eco Chimica 



 

 

S.r.l. di Cerignola, dal quale si evince che ha ottenuto il punteggio totale di 73,00. 
- In data 06.12.2018 come da verbale allegato, in seduta pubblica, la Commissione ha proceduto 

all’apertura dell’offerta economica pervenuta dall’impresa Eco Chimica S.r.l.; quest’ultima risulta 
essere aggiudicataria provvisoria per aver ottenuto un punteggio totale di 22,50, offrendo un ribasso 
del 15% sull’importo posto a base di gara. 

 
L’Amministratore Unico, richiamato tutto quanto in premessa, 

 
DETERMINA 

 

1) Di prendere atto, approvandoli, dei verbali di gara redatti in data: 25.10.2018, 15.11.2018, 

26.11.2018 e del 06.12.2018, relativi alle operazioni di gara per la procedura riferita alla fornitura di 

prodotti detergenti multiuso, detersivi, disinfettanti a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti, 

per la pulizia delle strutture della ASL di Foggia. 

2) Di aggiudicare in via definitiva la fornitura in oggetto all’impresa di: 

✓ Eco Chimica S.r.l. di Giacinto Digregorio, Viale Vittime del Lavoro Z.I., 71042, Cerignola 

– P.I.: IT04060170711. 

3) Con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

- interesse pubblico che si intende soddisfare: fornitura di prodotti detergenti multiuso, detersivi, 

disinfettanti a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti, per la pulizia delle strutture della ASL 

di Foggia al miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle disposizioni di legge;  

- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: prodotti detergenti multiuso, detersivi, 

disinfettanti a ridotto impatto ambientale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del D. Lgs 

n. 50/2016, dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 18/10/2016 “Criteri Ambientali 

Minimi per l’affidamento del sevizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura 

di prodotti detergenti” e nella misura minima stabilita dal DM 24/05/2016, art.1, comma 2, e 

s.m.i., nonché altri prodotti, per la pulizia delle strutture della ASL di Foggia;  

- importo massimo stimato dell’affidamento: euro 1.248.110,30 (oltre IVA); 

- durata: 36 mesi (3 anni);  

- relativa copertura contabile: verificata la copertura (vedi Materiali di Pulizie – Bilancio Preventivo 

2019 - voce: 302009). 

4) Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, saranno pubblicati e aggiornati sul sito 

della Società www.sanitaserviceaslfg.it nella sezione Amministrazione trasparente.  

 

 
 

 
 
Il Responsabile del Procedimento  

Rag. Antonio Biuso 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 
 


