
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 118 DEL 21.07.2020 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di formazione dei 
dipendenti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. Approvazione Piano Formativo 2020/2021 e indizione gara. CIG: 
8368406318. 
 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti, dott.ssa Annamaria Corvino e 
confermata dal Responsabile dell’Ufficio Formazione, dott.ssa Nicole Cialdella, anche quale Responsabile del 
Procedimento: 

 
Premesso che: 

- La ASL di Foggia ha affidato alla Sanitaservice ASL FG S.r.l. i seguenti Servizi: 

• 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; 

• 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; 

• Esecuzione della manutenzione ordinaria, edile ed impiantistica su tutte le strutture dell’ASL 
FG; 

• Esecuzione di trasporto beni economali e Servizio di Logistica; 
- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 960, del 28.06.2019, è stato 

approvato e adottato il Disciplinare dei Servizi affidati alla Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

 
Considerato che: 

- Al fine di informare e formare i dipendenti su quanto prescritto dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 e dalle procedure ordinarie e specifiche di lavoro si rende necessario porre in essere 
delle attività di formazione, anche in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.;  

- Confindustria e CGIL-CISL-UIL hanno sottoscritto un accordo per lo svolgimento delle attività 
formative attraverso i Fondi Interprofessionali con l’obiettivo di qualificare le risorse umane, 
istituendo un Fondo denominato “Fondimpresa”, a cui la Sanitaservice ASL FG S.r.l. intende aderire 
e pertanto si è reso necessario predisporre adeguato progetto formativo; 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 100 del 17.06.2020 si è provveduto ad affidare al 
dott. Andrea Manzo l’attività di supporto nella predisposizione del Piano Formativo per la 
Sanitaservice ASL FG S.r.l. da presentare a Fondimpresa; 

- In data 23.06.2020 il dott. Andrea Manzo ha consegnato il Piano Formativo 2020/2021 per la 
Sanitaservice ASL FG S.r.l. per un costo di € 96.600,00 oltre iva così suddiviso: 

 

A Erogazione della formazione 51.500,00 €   

B Costo del personale in formazione 32.200,00 €   

C Attività preparatorie e di accompagnamento   8.100,00 € 

D Gestione del programma   4.800,00 € 

  TOTALI 83.700,00 € 12.900,00 € 

  COSTO TOTALE DEL PROGETTO 96.600,00 € 

  di cui a carico di Sanitaservice ASL FG SRL 32.200,00 €   

  di cui a carico di Fondimpresa 64.400,00 €   

 
- In data 23.06.2020 la Sanitaservice ASL FG S.r.l. ha condiviso il Piano Formativo 2020/2021 con le 

Organizzazioni Sindacali, giusto verbale redatto in pari data; 



 

- In data 30.06.2020 si è proceduto a trasmettere il Piano Formativo 2020/2021 intitolato “La 
Formazione in Sanitaservice ASL FG S.r.l.” a Fondimpresa a cui è stato assegnato il codice 
identificativo: 275425; 

- Per l’affidamento del servizio in oggetto è necessario indire apposita gara d’appalto a procedura 
aperta in modalità telematica, su portale www.empulia.it, ai sensi dell’art. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/16 
e s.m.i. per la durata di mesi 12 (anni 1); 

- È stata predisposta la documentazione di gara, composta dal bando di gara, dal disciplinare di gara, 
dal DUVRI, dal DGUE, dal modello di domanda di partecipazione, dal modello di dichiarazione di 
avvalimento, dal modello di offerta economica, e quant’altro necessario all’espletamento della 
procedura, che benché non allegati formano parte necessaria alla procedura; 

- Quale criterio di aggiudicazione è adottato quello previsto dall’articolo 95, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. vale adire quello dell’offerta economicamente vantaggiosa;  

- Il bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno un quotidiano a diffusione 
nazionale e uno a diffusione locale e sul sito di Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- In relazione alla procedura in oggetto è stato acquisito il seguente C.I.G.: 8368406318. 
 
Visti: 

- Il verbale di condivisione, tra Sanitaservice ASL FG SRL e le organizzazioni Sindacali, del Piano 
Formativo 2020/2021 del 23/06/2020; 

- Il Decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i.; 
- Il bando di gara, il disciplinare di gara, dal DUVRI, il DGUE, il modello di domanda di partecipazione e 

dichiarazione unica, il modello di dichiarazione di avvalimento, il modello di dichiarazione di 
subappalto, il modello di offerta economica, e quant’altro necessario all’espletamento della 
procedura.  
 

Ritenuto,  
- Di individuare per la procedura in oggetto, il Responsabile Unico del procedimento e Direttore di 

Esecuzione del Contratto nella dott.ssa Nicole Cialdella; 
- Di avviare conseguentemente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la gara per procedura 

aperta in modalità telematica sul Portale www.empulia.it, per durata di mesi 12 (anni 1) con 
possibilità di rinnovo, da aggiudicare con il criterio previsto dall’articolo 95, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa) secondo le modalità 
riportate nel disciplinare di gara; 

- Di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il DUVRI, il modello di 
domanda di partecipazione, il modello di offerta economica, dando mandato al RUP a provvedere ad 
eventuali modifiche ed integrazioni meramente materiali che dovessero risultare necessarie ai fini 
della coerenza della procedura; 

- Di prevedere per la ricezione delle offerte almeno 35 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 
del bando di gara sulla G.U.R.I.; 

- Di subordinare l’aggiudicazione della procedura in oggetto all’approvazione del progetto formativo, 
intitolato “La Formazione in Sanitaservice ASL FG S.r.l.” ID 275425, da parte di Fondimpresa;  

- Di approvare il budget relativo servizio di formazione dei dipendenti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. 
per una spesa complessiva di € 96.600,00, iva esclusa di cui € 32.200,00 a carico della Società ed 
€ 64.400,00 a carico di Fondimpresa; 

- Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà alla voce di budget: 68/05/355 
– “Spese aggiornamento e formazione professionale”. 
 

Accertato altresì che nel presente appalto i rischi interferenziali come da DUVRI allegato agli atti di gara sono 
stati valutati pari ad euro zero; 

 
L’Amministratore Unico, 

 
Vista l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio acquisti; 

http://www.empulia.it/


 

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

 

1) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento [RUP] e Direttore di Esecuzione del Contratto della 

presente procedura la dott.ssa Nicole Cialdella. 

2) Di approvare l’indizione della presente procedura aperta in modalità telematica, sul portale 

www.empulia.it, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la durata di mesi 12 con possibilità 

di rinnovo, per l’affidamento del servizio di formazione dei dipendenti della Sanitaservice ASL FG S.r.l.”, 

per l’importo di € 64.400,00 escluso iva, escluso eventuali rinnovi. 

3) Di approvare gli atti di gara, con le condizioni e dettagli come riportati in premessa. 

4) Di prevedere per la ricezione delle offerte almeno 35 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 

bando di gara sulla G.U.R.I. 

5) Di subordinare l’aggiudicazione della procedura in oggetto all’approvazione del progetto formativo, 

intitolato “La Formazione in Sanitaservice ASL FG S.r.l.” ID 275425, da parte di Fondimpresa. 

6) Di approvare il budget relativo servizio di formazione dei dipendenti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

per una spesa complessiva di € 96.600,00, iva esclusa di cui € 32.200,00 a carico della Società ed 

€ 64.400,00 a carico di Fondimpresa. 

7) Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà alla voce di budget: 68/05/355 

– “Spese aggiornamento e formazione professionale”. 

8) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura è 8368406318. 

9) Di dare atto quanto segue: 

- interesse pubblico che si intende soddisfare: garantire una completa informazione e formazione 

ai dipendenti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. al fine di sviluppare adeguate competenze tecnico-

professionali;   

- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: servizio di supporto alle attività formativa 

della Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- importo dell’affidamento: € 64.400,00 escluso iva ed escluso eventuali rinnovi; 

- relativa copertura contabile: verificata dal Responsabile del Controllo di gestione; 

- procedura che si intende seguire: come da oggetto; 

- sintetica indicazione delle ragioni: formare ed informare i dipendenti della Sanitaservice ASL FG 

S.r.l.; 

- criterio per la selezione dell’operatore economico: procedura aperta in modalità telematica ex 

artt. 58 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- requisiti dell’operatore economico: l’operatore economico deve accreditato quale “Organismo di 

Formazione” e Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001; 

- criterio per la selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, 

comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

10) Di dare 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.sanitaserviceaslfg.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 dell’Area Trasparenza, Anticorruzione e Privacy: dott.ssa Nicole Cialdella 

 

 

L’Ufficio Bilancio, Fiscale e Controllo di Gestione per la copertura finanziaria 

Il Responsabile: dott. Giacomo Onorato 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 
 
 
 
 

ERRATA CORRIGE 
Si precisa che per mero errore formale a pag. 57/2020 ed a pag. 58/2020 è stato riportato che “la spesa 
derivante dal presente provvedimento graverà alla voce di budget: 68/05/355 – “Spese aggiornamento e 
formazione professionale”. 
I costi preventivati a carico della Società per la sostituzione dei dipendenti impegnati nelle attività formative 
non costituiscono infatti, al momento, oggetto di controllo preventivo del tetto di spesa con specifici budget 
codificati. 
 


