
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 177 DEL 26.10.2020 

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

Protezione Individuale per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. in undici lotti distinti – Sostituzione Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

 

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 virus, la Direzione Generale della ASL di Foggia ha affidato alla 

Sanitaservice ASL FG il compito di farsi carico della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali per 

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

- Al fine di procedere all’approvvigionamento dei Dispositivi necessari, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 95, del 08.06.2020 esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta apposita 

gara d’appalto, suddivisa in undici lotti distinti, per l’importo di € 601.605,84, oltre iva come per legge; 

- Nella suddetta determinazione si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento il rag. 

Giovanni Petta e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Alberto Urbano. 

 
Considerato che: 

- In data 28.07.2020 si è proceduto all’aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento della 
fornitura in oggetto; 

- Sono stati stipulati i contratti di appalto e si è dato corso all’esecuzione delle forniture, tutt’ora in 
itinere; 

- A seguito della riorganizzazione di questa Società è stato attribuito, al dott. Alberto Urbano, altro 
incarico non compatibile con le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto per la presente 
procedura; 

- Si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo Direttore di Esecuzione del Contratto; 

- Il rag. Claudio Bove si è reso disponibile alla nomina di Direttore di Esecuzione del Contratto per la 
fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

 

Ritenuto: 

- Di procedere alla sostituzione del dott. Alberto Urbano con il rag. Claudio Bove, nella direzione 

dell’esecuzione dei contratti di fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la Sanitaservice 

ASL FG S.r.l. 

L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

Vista l’istruttoria da parte del Responsabile dell’Ufficio acquisti,  

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

1) di nominare il rag. Claudio Bove Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la procedura di affidamento 
della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. in undici lotti 
distinti; 

  



 

2) di trasmettere il presente provvedimento alle Imprese aggiudicatarie della gara in oggetto per 

consentire il proseguo delle forniture mensili; 

3) di assolvere agli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/16 e 

s.m.i. e 37 del D.Lgs n. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito web aziendale nella sezione “Società 

Trasparente”, sottosezioni bandi di gara e contratti. 

 
L’Ufficio Istruttore 

 
L’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 


