
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 155 DEL 09.09.2020 

 
Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di formazione dei 
dipendenti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. - Nomina commissione di gara. 
 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti, dott.ssa Annamaria Corvino. 

Premesso che: 

- 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 srl, con il quale sono 

stati disciplinati i seguenti Servizi:  

• 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; 

• L’esecuzione delle prestazioni di pulizia e ausiliariato relative ai servizi sanitari, servizi socio-

assistenziali, nonché tutti gli altri servizi a questi strumentali, già svolti dalla ASL FG nel proprio 

ambito territoriale; 

• L’esecuzione della manutenzione ordinaria, edile ed impiantistica su tutte le strutture dell’ASL 

FG; 

• L’esecuzione del trasporto di beni economali e del Servizio di logistica; 

- al fine di informare e formare i dipendenti su quanto prescritto dall’Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 e delle 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;  

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 118, del 21.07.2020, in seguito alla predisposizione 
del Piano Formativo 2020/2021 da presentare a Fondimpresa, fondo istituito per lo svolgimento delle 
attività formative attraverso i fondi interprofessionale, a cui la Sanitaservice intende aderire, si è 
disposto di: 

• di indire apposita gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi degli artt.58 e 60 del 

D.Lgs. n.81/ per l’affidamento del servizio di formazione, per la durata di 12 mesi (anni 1), da 

aggiudicare applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. e per estratto  su almeno  un quotidiano a diffusione 

locale e nazionale, oltre che sul sito web aziendale. 

Considerato che: 

- Il Disciplinare di gara prevede che si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- si rende, pertanto, necessario nominare, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., apposita 

commissione di gara perché proceda, in osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di gara, 

nonché della vigente normativa, alla valutazione delle offerte pervenute con la formulazione di una 

proposta di aggiudicazione da trasmettere al RUP; 

- La Commissione di gara avrà la seguente composizione: 

✓ Dott. Gerardo Musaico (Presidente), dottore commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Foggia; 

✓ Geom. Giuseppe Liscio (Componente), Responsabile del Servizio Manutenzione/Logistica/Front 

Office della Sanitaservice ASL FG srl.; 

✓ Dott.ssa Angelica Mirizzi (Componente), Dirigente della Struttura Controllo di Gestione  della ASL 



FG srl; 

✓ Rag. Lucia Lucci (Componente con funzioni di segretario verbalizzante), dipendente della 

Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

-  La Commissione dovrà svolgere l’incarico in argomento nel termine massimo di giorni 30, a decorrere 

dalla data della seduta di costituzione della stessa, ovvero dalla prima seduta. 

 
L’Amministratore Unico, richiamato tutto quanto in premessa, 

 
DETERMINA 

 
1) Di provvedere alla nomina dei Componenti della Commissione di gara per la valutazione delle offerte 

tecniche pervenute in riferimento alla gara in argomento, e precisamente: 

✓ Dott. Gerardo Musaico (Presidente), dottore commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Foggia; 

✓ Geom. Giuseppe Liscio (Componente), Responsabile del Servizio Manutenzione/Logistica/Front 

Office della Sanitaservice ASL FG srl; 

✓ Dott.ssa Angelica Mirizzi (Componente), Dirigente della Struttura Controllo di Gestione della ASL 

FG srl; 

✓ Rag. Lucia Lucci (Componente con funzioni di segretario verbalizzante), dipendente della 

Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

2) di stabilire che la Commissione procederà, in osservanza alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare di 

gara, nonché della vigente normativa, alla valutazione delle offerte pervenute con la formulazione di una 

proposta di aggiudicazione, da trasmettere al Responsabile del Procedimento. 

3) di stabilire che detta Commissione dovrà svolgere l’incarico in argomento nel termine massimo di giorni 
30, a decorrere dalla data della seduta di sostituzione della stessa, ovvero dalla prima seduta. 

4) di notificare il suddetto atto di nomina ai componenti della Commissione esaminatrice; 

5) di riconoscere ai componenti della Commissione i compensi previsti da vigente Regolamento per la nomina 
delle Commissioni aggiudicatrici; 

6) di dare mandato al Presidente di trasmettere gli atti corredati dalla proposta finale di aggiudicazione al 

Responsabile del Procedimento. 

7) di dare 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.sanitaserviceaslfg.it . 

 
 
L’Ufficio Istruttore 

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

 
 

L’Amministratore Unico 
 

Dott. Massimo Russo 

http://www.sanitaserviceaslfg.it/

