
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 73 DEL 04.07.2019 

Oggetto: Fornitura di divise/d.p.i. estive, 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. Autorizzazione all’acquisto.  C.I.G. 796341304D. 

 
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 e 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; 

- questa Società, con determinazione dell’Amministratore Unico n. 158 del 04/12/2018, ha indetto 

procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento della 

fornitura de quo, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’importo di € 270.165,00 oltre iva come per legge; 

Considerato che: 
- L’unica ditta partecipante alla procedura, con determinazione dell’Amministratore Unico n. 67 del 

21/06/2019, è stata esclusa nella fase di verifica e controllo della busta tecnica, per mere carenze 
tecnico amministrative non sanabili con soccorso istruttorio, così come previsto dall’art. 83 comma 
9 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., e comunque, esclusione non riconducibile alla qualità del materiale 
offerto; 

- Dato l’approssimarsi della stagione estiva e nelle more della predisposizione e dell’espletamento 
della procedura di gara aperta, multi lotto, che prevederà l’acquisto dell’intero vestiario, sia estivo 
che invernale, si rende comunque necessario provvedere all’acquisto delle sole divise estive, che, 
sulla stima della qualità dei prodotti e dei prezzi posti a base della gara di cui sopra, per la sola parte 
del vestiario estivo, si è redatto il seguente piano di spesa:  

 

 
- Con nota prot. 925 del 05/06/2019 si è proceduto a negoziare l’importo di cui sopra, con l’unica ditta 

partecipante alla gara in argomento e che comunque ha manifestato un interesse alla fornitura in 
oggetto, che ha offerto un ribasso del 5% sull’importo posto a base di gara per un importo 
complessivo di € 166.815,25, così come di seguito riportato: 

rif. descrizione prodotto quantità pezzi prezzo unitario prezzo complessivo 

1 giubbino estivo 350 1 € 80,00 € 28.000,00 

2 pantalone estivo 350 2 € 70,00 € 49.000,00 

3 polo manica corta climbing  350 2 € 34,00 € 23.800,00 

4 polo manica lunga climbing 350 2 € 38,00 € 26.600,00 

5 k way 350 1 € 60,00 € 21.000,00 

6 logo piccolo 1400 1 € 3,80 € 5.320,00 

7 logo grande 350 1 € 7,50 € 2.625,00 

8 calzatura di sicurezza 350 1 € 55,00 € 19.250,00 

IMPORTO A BASE D'ASTA € 175.595,00 



 

 

 

rif. descrizione prodotto quantità pezzi 
prezzo 

unitario 
prezzo 

complessivo 
prezzo 

scontato 

prezzo 
complessivo 

scontato 

1 giubbino estivo 350 1 € 80,00 € 28.000,00 € 76,00 26.600,00 € 

2 pantalone estivo 350 2 € 70,00 € 49.000,00 € 66,50 46.550,00 € 

3 polo manica corta climbing  350 2 € 34,00 € 23.800,00 € 32,30 22.610,00 € 

4 polo manica lunga climbing 350 2 € 38,00 € 26.600,00 € 36,10 25.270,00 € 

5 k way 350 1 € 60,00 € 21.000,00 € 57,00 19.950,00 € 

6 logo piccolo (4) 1400 1 € 3,80 € 5.320,00 € 3,61 5.054,00 € 

7 logo grande 350 1 € 7,50 € 2.625,00 € 7,13 2.493,75 € 

8 calzatura di sicurezza 350 1 € 55,00 € 19.250,00 € 52,25 18.287,50 € 

IMPORTO A BASE D'ASTA € 175.595,00   166.815,25 € 

 
- Questa Società ha provveduto a chiedere alla CS Emergenza di Rapposelli Serena, apposita 

campionatura dei prodotti offerti, da sottoporre ai dipendenti operanti nel Servizio, al fine di 
misurarne la qualità e il pregio e di verificarne l’indice di gradimento. 

- In data 02/07/2019, i dipendenti hanno valutato in maniera ottimale la campionatura presentata, 
giusta verbali redatti in pari data, allegati alla presente determinazione.  
 

Ritenuto,  
 

- Di provvedere con ogni urgenza, nelle more della predisposizione e dell’espletamento della 
procedura di gara aperta, multi lotto, che prevederà l’acquisto dell’intero vestiario, sia estivo che 
invernale, all’acquisto di divise/D.P.I. per il solo periodo estivo, per il 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; 

- Di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., per ragioni di urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, all’impresa CS Emergenza di 
Rapposelli Serena di Pescara, la fornitura di divise/D.P.I. per il periodo estivo, per il 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 per un importo 
contrattuale di € 166.815,25 iva come per legge esclusa; 

- Di approvare il budget relativo alla 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 una spesa 
complessiva di € 166.815,25 iva esclusa; 

- Di individuare il responsabile del procedimento e il Direttore di Esecuzione del Contratto nel rag. 
Giovanni Petta, Responsabile del 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 operanti nell’ambito territoriale della ASL FG per la Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul budget del servizio 
preposto. 
 

Visti i verbali di verifica della qualità della campionatura presentata dall’impresa CS Emergenza di Rapposelli 
Serena di Pescara, redatti in data 02/07/2019 e controfirmati dai dipendenti operanti nel 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; 
 
 



 

 

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico; 
 

L’Amministratore Unico  
 

1) Nomina Responsabile del Procedimento [RUP] e Direttore di Esecuzione del Contratto della 

presente procedura il rag. Giovanni Petta; 

2) Nomina apposita struttura di supporto al RUP nella persona del Rag. Lucia Lucci; 

3) Dà atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura è: 796341304D; 

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

- interesse pubblico che si intende soddisfare: fornitura in somma urgenza, di divise/d.p.i. 

per il solo periodo estivo, 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.,  

- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: fornitura di divise/d.p.i. a norma 

di legge, per le 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 al miglior rapporto 

qualità/prezzo, nel rispetto delle disposizioni di legge; 

- importo massimo stimato dell’affidamento: € 166.815,25 iva esclusa; 

- relativa copertura contabile: a carico del budget del 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 operanti nell’ambito 

territoriale della ASL FG; 

- procedura che si intende seguire: come da oggetto; 

- sintetica indicazione delle ragioni: urgente necessità di dotare il Servizio di Emergenza-

Urgenza - 118 – di adeguate divise/D.P.I. per il periodo estivo; 

- criterio per la selezione dell’operatore economico: procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- Requisiti dell’operatore economico: 

• possesso dei requisiti di carattere generale secondo la vigente normativa 
pubblicistica in materia di appalti: da verificare in capo all’aggiudicatario; 

• possesso dei requisiti di idoneità professionale: da verificare in capo 
all’aggiudicatario; 

• possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: da verificare in capo 
all’aggiudicatario; 

 
- criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso sulla base degli importi e dei 

prodotti posti a base di gara con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 150 del 

04/12/2018; 

- principali condizioni contrattuali:  



 

 

➢ l’aggiudicatario deve possedere adeguata certificazione di qualità; 

➢ i singoli capi forniti devono possedere attestati CE devono essere validi ed in 

corso di validità e rilasciati da Organismi Notificati – ACCREDIA, in conformità al 

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 

marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale; 

 

5) Di provvedere con ogni urgenza, nelle more della predisposizione e dell’espletamento della 
procedura di gara aperta, multi lotto, che prevederà l’acquisto dell’intero vestiario, sia estivo che 
invernale, all’acquisto di divise/D.P.I. per il solo periodo estivo, per il 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; 
 
 

6) Di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. C del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., per ragioni di urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, all’impresa CS Emergenza di 
Rapposelli Serena di Pescara, la fornitura di divise/D.P.I. per il periodo estivo, per il 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 per un importo 
contrattuale di € 166.815,25 iva come per legge esclusa; 

 
7) Di approvare il budget relativo alla 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 una spesa 
complessiva di € 166.815,25 iva esclusa; 

 
8) Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul budget del servizio 

preposto. 

 
9) 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 

 

 
 


