
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 14 DEL 21.01.2021 

Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura, tramite leasing 
finanziario con opzione di riscatto finale, riservato ad ATI (costituita o costituenda) di n. 22 ambulanze di 
tipo “A” con contestuale alienazione di n. 15 ambulanze di proprietà della Sanitaservice ASL FG S.r.l.  
C.I.G. 8592550C90. Autorizzazione a contrarre.   
 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Area Acquisti e gare, dott.ssa Annamaria Corvino e 
confermata dal Responsabile del Servizio EU/118, rag. Giovanni Petta anche quale Responsabile del 
Procedimento. 

 
Premesso che: 

- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2489 del 31.07.2008 e con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 3896 del 18.11.2008 è stato affidato alla Sanitaservice ASL FG S.r.l., 
società unipersonale della ASL FG, 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; 

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1831 del 02/12/2012 si è stabilito che Sanitaservice ASL 
FG S.r.l. svolgesse il predetto servizio, con l’ausilio di autoambulanze di tipo “A”, in possesso dei 
requisiti previsti dalle leggi della Regione Puglia e dalle relative Deliberazioni di Giunta Regionale; 

- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 1856 del 30/12/2020, venivano 
approvati ed adottati i Disciplinari di Servizi affidati alla Sanitaservice ASL FG S.r.l., tra cui il Servizio 
di 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; 

 
Considerato che: 

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 896 del 22.06.2020 si è avviato il procedimento di 
affidamento in house providing a SANITASERVICE ASL FG S.r.l. di n. 18 postazioni di ambulanza e n. 
1 postazione di Automedica del servizio Emergenza Territoriale 118, gestite dalle Associazioni di 
Volontariato;  

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1233 del 13.08.2020 è stato affidato in house 
providing, a Sanitaservice ASL FG SRL il servizio di emergenza urgenza 118 nelle 19 postazioni 
gestite in convenzione con associazioni del terzo settore; 

- La Sanitaservice ASL FG S.r.l., per il reclutamento del personale da internalizzare nelle predette 
postazioni, ha attivato apposite procedure di selezione;  

- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 1717 del 03/12/2020 è stato 
approvato l’addendum al Disciplinare Unico dei Servizi affidati alla Sanitaservice ASL FG S.r.l., 
relativamente alle nuove postazioni 118 affidate alla Sanitaservice ASL FG S.r.l., per l’importo di 
€ 9.678.120,00; 

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1774 del 04.12.2020 è stato disposto l’avvio della 
internalizzazione al 01/01/2021; 

- Per dare seguito alle attività affidate si rende necessario dotare le nuove postazioni di n. 22 
ambulanze di tipo “A” di cui n. 4 sostitutive; 

- in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che la Consip S.p.A., società concessionaria del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente 
attivato convenzioni per la fornitura di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire; 

- La Società ha inoltre in dismissione n. 15 ambulanze di proprietà, non più utilizzabili per 
l’espletamento del Servizio 118 poiché sprovviste dei requisiti previsti dalla normativa vigente e 
pertanto il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno procedere, in fase di 
affidamento, alla loro alienazione, che, a seguito di valutazione dello stato di fatto dei mezzi, 
effettuata da officina autorizzata, ha stimato un valore di vendita in € 88.000,00 iva inclusa, giusta 
relazione di stima del 30/12/2020; 



 

 

- L’Area Acquisti e gare ha proceduto a redigere apposito piano la cui previsione di spesa, per la 
durata di 60 mesi (anni 5), risulta dal presente quadro economico:   

 
- al fine di individuare il contraente, si rende 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 fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto finale, di n. 22 
ambulanze di tipo “A”, con contestuale alienazione di n. 15 ambulanze di proprietà della 
Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- 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 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), secondo i criteri, i sottocriteri, 
i punteggi e le modalità riportate nel Disciplinare di gara;  

- Il bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., per estratto su almeno due quotidiani 
a diffusione nazionale e due 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.: 8592550C90. 
 
Visto: 

- l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. che disciplina le procedure aperte; 
 

Ritenuto,  
- Di impegnare il budget relativo alla fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto 

finale, di n. 22 ambulanze di tipo “A” per la Sanitaservice ASL FG S.r.l.; per una spesa complessiva di 
€ 2.182.246,47 iva esclusa, così come determinato nel quadro economico in premessa riportato; 

- 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, 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 i criteri, i sottocriteri, i punteggi e le modalità riportate 
nel disciplinare di gara; 

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

- Di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il modello di domanda di 
partecipazione, il modello di offerta economica, e quant’altro necessario all’espletamento della 
procedura, che benché non allegati formano parte necessaria alla procedura; 

- Di individuare il responsabile del procedimento nel rag. Giovanni Petta, Responsabile del Servizio di 
attività di supporto al servizio di Emergenza-Urgenza - 118 - attraverso il trasporto delle persone 

n. Descrizione CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Valore dei beni 

1 Ambulanze di tipo "A" 34114121-3  P € 700.000,00 

2 Ambulanze di tipo "A" 4x4 34114121-3  P € 960.000,00 

3 Servizio leasing finanziario 66114000-2  S € 522.246,47 

4 
Permuta n. 15 Ambulanze 

di tipo "A" 
//   -€ 88.000,00 

  
importo totale a base di 

gara 
    € 2.182.246,47 

http://www.empulia.it/


 

 

malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario operanti nell’ambito 
territoriale della ASL FG per la Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- Di individuare il Direttore di Esecuzione del Contratto nell’inf. prof. Giuseppe Tartaglia, dipendente 
della Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul budget del Servizio 
Emergenza Urgenza/118 alla voce n. 70/10/005 “Leasing Ambulanze” di cui € 218.225,00 euro di 
competenza dell’anno 2021. 

 
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico; 
 

L’Amministratore Unico  
Vista l’istruttoria del Responsabile dell’Area Acquisti e gare; 
 
Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 
 

1) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura il rag. Giovanni Petta; 

2) Di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto l’inf. prof. Giuseppe Tartaglia; 

3) Dà atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura è: 8592550C90; 

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

- interesse pubblico che si intende soddisfare: fornitura, tramite leasing finanziario con 

opzione di riscatto finale, di n. 22 ambulanze di tipo “A” per l’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, al miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle 

disposizioni di legge; 

- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: fornitura in leasing di ambulanze 

di tipo “A” per le 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; 

- importo massimo stimato dell’affidamento: € 2.182.246,47 come sopra calcolato; 

- relativa copertura contabile: budget del Servizio Emergenza Urgenza/118 alla voce 

n. 70/10/005 “Leasing Ambulanze” di cui € 218.225,00 euro di competenza dell’anno 

2021; 

- procedura che si intende seguire: come da oggetto; 

- sintetica indicazione delle ragioni: necessità di dotare le nuove postazioni affidate per 

l’espletamento del Servizio di Emergenza-Urgenza - 118 – di adeguati mezzi per il 

trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto 

secondario operanti nell’ambito territoriale della ASL FG; 

- 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: 



 

 

• possesso dei requisiti di carattere generale secondo la vigente normativa 

pubblicistica in materia di appalti: da verificare in capo all’aggiudicatario; 

• possesso dei requisiti di idoneità professionale: da verificare in capo 
all’aggiudicatario; 

• possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: da verificare in capo 
all’aggiudicatario; 
 

- criterio per la selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa con un 

punteggio massimo da attribuire all’offerta economica pari al 30%; 

- principali condizioni contrattuali:  

➢ durata 60 mesi (5 anni); 

➢ l’aggiudicatario deve possedere adeguata certificazione di qualità; 

➢ l’aggiudicatario è obbligato a ritirare/acquistare n. 15 ambulanze in 

dismissione di proprietà della Sanitaservice ASL FG S.r.l. avente il valore 

complessivo di € 90.000,00 IVA inclusa; 

➢ Nell’ammontare del rateo gli importi sono comprensivi di ogni onere, sia 

diretto che indiretto, inerente alla fornitura dei mezzi, quali eventuali costi di 

pratica finanziaria e/o assicurativa e ogni altro onere necessario per dare i 

mezzi pronti all’uso e consegnati presso le sedi indicate, in quanto non 

riconoscibili altri costi al di fuori del canone mensile; 

 

5) approva l’indizione della presente procedura aperta in modalità telematica, sul portale 
www.empulia.it, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura in leasing di n. 22 
ambulanze di tipo “A” per le 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, per una spesa complessiva di 
€ 2.182.246,47 iva esclusa; 

 
6) approva gli atti di gara, con le condizioni e dettagli come riportati in premessa; 

 
7) Da 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.sanitaservicefg.it con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013. 

 
 

L’Ufficio Istruttore 

Il Responsabile dell’Area Acquisti e gare: dott.ssa Annamaria Corvino 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del servizio EU/118: rag. Giovanni Petta 

 

L’ufficio Bilancio, Fiscale e Controllo di Gestione 

Il Responsabile: dott. Giacomo Onorato 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


