
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 124 DEL 28.07.2020 

Oggetto: Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di Dispositivi di 

Protezione Individuale per la Sanitaservice ASL FG srl in undici lotti distinti – Aggiudicazione lotto 2 – 

Mascherine FFP2: CIG: 8331286AB1. 

 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti, dott.ssa Annamaria Corvino e 

confermata dal Rag. Giovanni Petta, anche quale Responsabile del Procedimento: 

 
Premesso che: 

- In seguito all’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarata dell’OMS in data 

30/01/2020 e i conseguenti DPCM, con i quali sono stati disposti i protocolli e le misure di contrasto 

e contenimento del diffondersi del visrus, la Direzione Generale della ASL di Foggia ha affidato alla 

Sanitaservice ASL FG il compito di farsi carico della fornitura di kit di DPI per il personale il proprio 

personale e quello delle Associazioni di volontariato convenzionate con la ASL FG; 

- Al fine di procedere in merito, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 95, del 08.06.2020 

esecutiva ai sensi di legge, si è disposto: 

✓ di approvare il piano di spesa per l’affidamento della fornitura di DPI per il personale della 

Sanitaservice  ASL FG S.r.l. per l’importo di € 601.605,84, oltre iva come per legge;  

✓ di autorizzare la gara con procedura aperta in modalità telematica, sul portale EmPULIA, ai 

sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., per la durata di 6 mesi, da aggiudicare 

con il criterio del minor prezzo, così come disposto dall’art.95, comma4, del D.Lgs. n.50/2016 

e s.m.i.; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, e per estratto su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due a diffusione locale, oltre che sul sito della Sanitaservice ASL FG srl e sul portale 

Empulia sul sito www.empulia.it, fissando il giorno 13/07/2020 come termine ultimo e perentorio 

per la presentazione delle offerte sul portale,; 

Considerato che: 

- In data 14/07/2020 e 15/07/2020, in seduta riservata, così come previsto all’art.19 del Disciplinare di 

gara, si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, dalla quale è emerso che sono 

pervenute offerte da 41 ditte, per le quali si è provveduto a decretare l’ammissione, l’esclusione e 

l’attivazione del soccorso istruttorio, come da verbali allegati;   

- in data 16/07/2020, 17/07/2020, 20/07/2020, 22/07/2020 e 23/07/2020 si è proceduto con la verifica 

di conformità della documentazione tecnica rimessa dagli operatori economici ammessi a tale fase, 

dalla quale è emerso, relativamente al lotto 2 – Mascherine FFP2, quanto segue: 

• delle n.21 ditte partecipanti, successivamente alla verifica della documentazione 

amministrativa, sono state ammesse alla fase di verifica della conformità tecnica n.18 ditte; 

http://www.empulia.it/


• a seguito della verifica di conformità e all’attivazione del soccorso istruttorio, risultano 

ammesse alla fase successiva di apertura delle offerte economiche n.13 ditte;   

- in data 23/07/2020 si è proceduto in seduta riservata all’apertura delle offerte economiche delle n.13 

ditte ammesse, l’impresa AF Medical srl, di Bari, è risultata aggiudicataria provvisoria per aver offerto 

un ribasso del 61,43 % sull’importo a base di gara di € 71.400,00, oltre iva come per legge, per un 

importo contrattuale di € 27.538,98, oltre iva come per legge; 

- ai sensi dell’ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.  si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese 

in fase di gara, tramite il sistema AVCPASS, da cui si è avuto esito regolare; 

Ritenuto: 

- di dover prendere atto e approvare i verbali di gara redatti in data, 14/07/2020, 15/07/2020, 

16/07/2020, 17/07/2020, 20/07/2020, 22/07/2020 e 23/07/2020 relativi alle operazioni di gara per 

la procedura in argomento, conservati agli atti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. e già pubblicati sul sito 

web aziendale; 

- di dover aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’Impresa AF Medical srl, di 

Bari PI: 05395280729, la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali al personale della 

Sanitaservice ASL FG S.r.l., relativamente al Lotto 2: Mascherine FFP2, per un importo contrattuale di 

€ 27.538,98 oltre iva come per legge; 

- di procedere alla stipula del contratto di appalto così come stabilito ai sensi dell’art. 32, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

- di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento è soggetta a rimborso da parte della 

ASL FG, sulla scorta della rendicontazione della spesa; 

 

L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

 

Vista l’istruttoria da parte del Responsabile dell’Ufficio acquisti confermata dal Responsabile del 

Procedimento, 

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

- di prendere atto e approvare i verbali di gara redatti in data, 14/07/2020, 15/07/2020, 16/07/2020, 

17/07/2020, 20/07/2020, 22/07/2020 e 23/07/2020 relativi alle operazioni di gara per la procedura 

in argomento, conservati agli atti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. e già pubblicati sul sito web 

aziendale. 

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’Impresa AF Medical 

srl, di Bari PI: 05395280729, la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali al personale della 

Sanitaservice ASL FG S.r.l., relativamente al Lotto 2: Mascherine FFP2, per un importo contrattuale 

di € 27.538,98 oltre iva come per legge; 



- di procedere alla stipula del contratto di appalto così come stabilito ai sensi dell’art. 32, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i, per l’importo di € 27.538,98 oltre iva, per una durata di mesi 6.;  

2) dà mandato al R.U.P., rag. Giovanni Petta, e al D.E.C, dott. Alberto Urbano, di procedere nel più breve 

tempo possibile all’attivazione della fornitura; 

3) trasmette la presente determinazione al Responsabile Ufficio Bilancio, Fiscale e Controllo di gestione 

per gli adempimenti consequenziali; 

4) dà atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”, 

all’indirizzo www.sanitaservicefg.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013. 

 

L’Ufficio Istruttore 

Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti: dott.ssa Annamaria Corvino 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Servizio Emergenza-Urgenza – 118: rag. Giovanni Petta 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 

 


