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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 67 DEL 21.06.2019 

Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura, di divise/d.p.i. per il servizio di attività 
di supporto al Servizio di Emergenza-Urgenza - 118 - attraverso il trasporto delle persone malate e/o ferite 
e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario della Sanitaservice ASL FG S.r.l. Determinazione di 
esclusione concorrente di gara.   

Premesso che: 
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2489 del 31.07.2008 e con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 3896 del 18.11.2008 è stato affidato alla Sanitaservice ASL FG S.r.l., 
società unipersonale della ASL FG, lo svolgimento delle attività di supporto al servizio di Emergenza-
Urgenza - 118 - attraverso il trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento 
e trasporto secondario operanti nell’ambito territoriale della ASL FG; 

- Con Deliberazioni del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 1006 del 05/08/2017, venivano 
approvati ed adottati i Disciplinari di Servizi affidati alla Sanitaservice ASL FG S.r.l., tra cui il Servizio 
di attività di supporto al servizio di Emergenza-Urgenza - 118 - attraverso il trasporto delle persone 
malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario; 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 158 del 04/12/2018, esecutiva ai sensi di legge si 
è disposto: 

• Di approvare il piano di spesa per l’affidamento della fornitura di divise/d.p.i. per il 
servizio di attività di supporto al Servizio di Emergenza-Urgenza - 118 - attraverso il 
trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto 
secondario della Sanitaservice ASL FG S.r.l., per l’importo di € 270.165,00; 

• di autorizzare ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/02016, gara con procedura aperta in 
modalità telematica, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

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

 
Considerato che: 

- in data 29/01/2019, giusta verbale redatto in pari data, si è tenuta la prima seduta pubblica per la 
verifica della documentazione amministrativa, dal quale risulta che entro il termine ultimo e 
perentorio per la presentazione delle offerte, fissato il giorno 28/01/2019 alle ore 13.00, è 
regolarmente pervenuta n. 1 offerta e più precisamente della ditta C.S. Emergenza di Pescara; 

- la Commissione di gara ha provveduto ad ammettere la C.S. Emergenza di Pescara alla fase successiva 
di gara; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 12 del 15/02/2019 si è proceduto a nominare 
apposita commissione di gara per la valutazione dell’offerta tecnica pervenuta nelle persone di: 

• Presidente: dott. Massimo Raponi, Direttore dell’Area Gestione Patrimonio della ASL di 
Foggia; 

• Componente: dott. Ettore Magaldi, Direttore del Coordinamento Servizio Socio-Sanitario 
della ASL di Foggia; 

• Componente: sig. Giuseppe Tartaglia, coordinatore del Servizio di Emergenza-Urgenza - 118 
– della Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

• Componente: rag. Lucia Lucci, assistente amministrativo della Sanitaservice ASL FG S.r.l., 
quale segretario verbalizzante; 

- In data 01/03/2019, giusta verbale redatto in pari data, si è tenuta la seconda seduta pubblica, dal 
quale è emerso che la Commissione Tecnica, nel procedere alla verifica della documentazione tecnica 
dell’impresa C.S. Emergenza, ha rilevato delle carenze documentali previste a pena di esclusione dal 
bando di gara e pertanto ne ha dichiarato l’esclusione; 
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- In data 08/03/2019, la Sanitaservice ASL FG S.r.l. ha provveduto a richiedere apposito parere sulla 
documentazione tecnica prodotta, alla “Misurlab S.r.l.” di Foggia, per verificarne la validità e la 
conformità, dal quale è emersa la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti all’impresa partecipante; 

- Con nota prot. 826/19 il Responsabile del Procedimento e l’A.U. di Sanitaservice ASL FG S.r.l. hanno 
chiesto all’impresa C.S. Emergenza chiarimenti sulla documentazione tecnica presentata; 

- In data 22/03/2019 la ditta partecipante ha inviato tramite pec, prot. 483 del 25/03/2019, la risposta 
ai chiarimenti richiesti, poi trasmessi alla Commissione Tecnica per l’opportuna valutazione; 

- In data 29/05/2019 la Commissione Tecnica, in seduta riservata, preso atto della documentazione 
trasmessa, ha ritenuto che non fossero sopravvenuti elementi valutativi tali da dover mutare il 
giudizio di esclusione emesso in data 01/03/2019. 
 

Visto l’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che disciplina i criteri di selezione degli operatori economici e le 
modalità di soccorso istruttorio circa le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, ad 
eccezione delle irregolarità attinenti all’offerta economica e all’offerta tecnica; 
 
Richiamati: 

- l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede: "Al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, 
sono altresì pubblicati , nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 
della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; 
 

Ritenuto: 
- di approvare i verbali del 29/01/2019, 01/03/2019 e 29/05/2019 relativi alle operazioni di gara, già 

pubblicati sul sito web aziendale, ad eccezione del verbale di seduta riservata agli atti presso gli uffici 
della Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- di procedere, in ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
all’esclusione dell’impresa C.S. Emergenza, dalla procedura di gara per l’affidamento della fornitura 
di divise/d.p.i. per il servizio di attività di supporto al Servizio di Emergenza-Urgenza - 118 - attraverso 
il trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario della 
Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- di comunicare tramite il portale Empulia il presente provvedimento al concorrente che ha formulato 
offerta secondo le modalità indicate dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
L’Amministratore Unico  
 

1) Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

- di approvare i verbali del 29/01/2019, 01/03/2019 e 29/05/2019 relativi alle operazioni di gara, 
già pubblicati sul sito web aziendale, ad eccezione del verbale di seduta riservata agli atti 
presso gli uffici della Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- di procedere, in ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
all’esclusione dell’impresa C.S. Emergenza, dalla procedura di gara per l’affidamento della 
fornitura di divise/d.p.i. per il servizio di attività di supporto al Servizio di Emergenza-Urgenza 
- 118 - attraverso il trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e 
trasporto secondario della Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- di comunicare tramite il portale Empulia il presente provvedimento al concorrente che ha 
formulato offerta secondo le modalità indicate dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- che, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2 
luglio 2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione 
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sul profilo del committente. 
 

2) Da atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, all’indirizzo www.sanitaservicefg.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 
33/2013. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Rag. Giovanni Petta 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 
 


