DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 161 del 21.09.2020
Oggetto: Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di n. 13 tunnel di
igienizzazione e sanificazione per le persone. Autorizzazione a contrarre. C.I.G. 8433272C33.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti, dott.ssa Annamaria Corvino e
confermata dal Responsabile del Servizio Ausiliariato e Pulizie, rag. Antonio Biuso, 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 ed adottato il Disciplinare dei Servizi affidati alla Sanitaservice ASL FG S.r.l.;
Considerato che:
- A seguito dell’emergenza di sanità pubblica, di rilevanza internazionale, dovuta all’epidemia da
COVID 19, con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 407 del 17.03.20 si è
disposto di affidare a Sanitaservice ASL FG S.r.l. “servizi straordinari”, che comprendono tutte quelle
attività non programmate e non previste nel Disciplinare dei Servizi, tra cui il servizio di raccolta di
tamponi da sottoporre a verifica per COVID-19, consegna referti ed il servizio di sanificazione di mezzi
ed operatori adibiti a tali attività;
- La Direzione Strategica della ASL di Foggia, al fine di garantire la sicurezza e la corretta igiene
dell’utenza agli accessi delle Strutture Sanitarie e Presidi Ospedalieri, ritiene opportuno e necessario
il posizionamento di tunnel, per l’igienizzazione e sanificazione delle persone;
- Con verbale di assemblea dei Soci del 04/06/2020 è stato approvato il piano investimenti della
Sanitaservice ASL FG S.r.l., ove è stato ricompreso l’acquisto di n. 13 tunnel per l’igienizzazione e
sanificazione delle persone, per un importo di € 135.000,00;
- L’Ufficio Acquisti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. ha provveduto a stimare il costo reale delle
attrezzature, complete di tutti gli accessori necessari al loro corretto funzionamento, in € 130.000,00
oltre iva come per legge, sulla base delle caratteristiche tecniche condivise con la Direzione della ASL
di Foggia;
- Al fine di individuare il contraente si ritiene necessario, indire gara aperta in modalità telematica ai
sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- è stata predisposta la documentazione di gara, composta dal bando e disciplinare di gara, dal
capitolato tecnico, dal modello di domanda di partecipazione, 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 4, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. vale a dire quello del minor prezzo posto sull’importo a base di gara
di € 130.000,00;
- 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.: 8433272C33.

Visto:
- il D.lgs. n.50/2016;
Ritenuto,
- di individuare per la procedura in oggetto, il Responsabile Unico del procedimento nel rag. Antonio
Biuso e Direttore di Esecuzione del Contratto nel sig. Stefano Rossi;
- di avviare conseguentemente, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la gara per
procedura aperta in modalità telematica sul Portale www.empulia.it, da aggiudicare con il criterio
previsto dall’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., vale a dire quello
del minor prezzo posto sull’importo a base di gara, per l’acquisto di n. 13 tunnel per l’igienizzazione
e sanificazione delle persone;
- di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, 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 stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà finanziata con gli utili del bilancio
dell’anno 2019 della Sanitaservice ASL FG S.r.l., giusta verbale di assemblea dei Soci del 16/09/2020
e graverà sul budget del Servizio di Pulizia ed Ausiliariato, alla voce n. 06/15/005 – “Attrezzature
Specifiche”.
L’Amministratore Unico
Vista l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio acquisti;
Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue:
1) di nominare, presente procedura, Responsabile Unico del Procedimento [RUP] il rag. Antonio Biuso e
Direttore di Esecuzione del Contratto il sig. Stefano Rossi;
2) di approvare l’indizione della procedura aperta in modalità telematica, sul portale www.empulia.it, ai
sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di n. 13 tunnel per
la igienizzazione e sanificazione delle persone, per l’importo di € 130.000,00 escluso iva;
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 stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà finanziata con gli utili del bilancio
dell’anno 2019 della Sanitaservice ASL FG S.r.l., giusta verbale di assemblea dei Soci del 16/09/2020 e
graverà sul budget del Servizio di Pulizia ed Ausiliariato, alla voce n. 06/15/005 – “Attrezzature
Specifiche”.
6) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura è 8433272C33;
7) di dare atto quanto segue:
-

interesse pubblico che si intende soddisfare: al fine di garantire la sicurezza e la corretta igiene
dell’utenza agli accessi delle Strutture Sanitarie e Presidi Ospedalieri della ASL di Foggia;

-

caratteristiche dei beni che si intendono acquistare: tunnel per la igienizzazione e sanificazione
delle persone con sistema di nebulizzazione di prodotto sanificante;

-

importo dell’affidamento: € 130.000,00 escluso iva;

-

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

-

procedura che si intende seguire: procedura telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/16 e
s.m.i.;

-

criterio per la selezione dell’operatore economico: procedura aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

-

criterio per la selezione delle offerte: offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

8) 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 “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.sanitaservicefg.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
33/2013.

L’Ufficio Istruttore
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