DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 190 del 04.11.2020
Oggetto: Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di n. 13 tunnel
di igienizzazione e sanificazione per le persone - Aggiudicazione - CIG: [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 srl 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 veni economali e Servizio di Logistica;
-

-

-

con Deliberazioni del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 960 del 28/06/2019, sono stati
approvati ed adottati i Disciplinari di Servizi affidati alla Sanitaservice ASL FG S.r.l.;
a seguito dell’emergenza di sanità pubblica dovuta all’epidemia da COVID 19, 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 dei Presidi Ospedalieri, con Verbale di assemblea dei soci del 04/06/2020,
approvando il piano degli investimenti della Sanitaservice ASL FG srl, ha autorizzato l’acquisto di n.13
tunnel per l’igienizzazione e sanificazione delle persone, per un importo di € 135.000,00, oltre iva;
con Verbale di assemblea del 16/09/2020 è stato disposto che l’acquisto dei n.13 tunnel verrà
finanziato con gli utili del bilancio 2019 della Sanitaservice ASL FG srl, giusta verbale redatto in pari
data;
con Determinazione dell’Amministratore Unico della Sanitaservice ASL Fg srl, n.161 del 21/09/2020,
è stato approvato il piano di spesa di € 130.000,00, oltre iva, per l’acquisto di n.13 tunnel per
l’igienizzazione e sanificazione delle persone, sulla base delle caratteristiche tecniche condivise con
la Direzione della ASL di Foggia, ed è stata autorizzata gara a procedura aperta in modalità telematica
da aggiudicare al prezzo più basso.

Considerato che:
- in data 29/10/2020 alle ore 13:00, è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte
e sono pervenute sulla piattaforma Empulia n.10 offerte;
- in data 29/10/2020, in seduta riservata, così come previsto dal Disciplinare di gara, si è proceduto
alla verifica della documentazione amministrativa, alla verifica di conformità della schede tecniche
presentate e all’apertura dell’offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti, giusto verbale
redatto in pari data, da cui si evince che la ditta Vitruvio snc di Causo Francesco e Lopez Lara, di
Racale (LE), PI: 03976140750, è risultata aggiudicataria provvisoria, offrendo un ribasso percentuale
dello 15,41% sull’importo posto a base di gara di € 130.000,00, oltre iva, per una spesa complessiva
di € 109.967,00, oltre iva;
- ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 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 prendere atto e approvare il verbale di gara redatto in data 29/10/2020, relativo alle operazioni di
gara per la procedura in argomento, conservato agli atti della Sanitaservice ASL FG e già pubblicato
sul sito web aziendale;
- di aggiudicare, ai sensi dell’art.32, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la procedura di gara per l’affidamento
della fornitura di n.13 tunnel di igienizzazione e sanificazione per le persone, alla ditta Vitruvio snc
di Causo Francesco e Lopez Lara, di Racale (LE), PI: 03976140750, per un importo contrattuale di €
109.967,00, 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.50/2016 e s.m.i.;
- di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà finanziato con gli utili del bilancio
dell’anno 2019 della Sanitaservice ASL FG srl, giusta verbale di assemblea dei Soci del 16/09/2020 e
graverà sul budget del Servizio di Pulizia e Ausiliariato, alla voce n.06/15/005 – Attrezzature
Specifiche.
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 il verbale di gara redatto in data 29/10/2020, relativo alle operazioni di
gara per la procedura in argomento, conservato agli atti della Sanitaservice ASL FG e già pubblicato
sul sito web aziendale;
-

di aggiudicare, ai sensi dell’art.32, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la procedura di gara per
l’affidamento della fornitura di n.13 tunnel di igienizzazione e sanificazione per le persone, alla ditta
Vitruvio snc di Causo Francesco e Lopez Lara, di Racale (LE), PI: 03976140750, per un importo
contrattuale di € 109.967,00, 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.50/2016 e s.m.i.;

-

dà mandato al RUP di procedere nel più breve tempo possibile all’attivazione della fornitura;

2) dà mandato di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Ufficio Bilancio, Fiscale e
Controllo di gestione per gli adempimenti consequenziali;
3) 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.
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