
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 53 del 04.03.2021 

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. Approvazione risultanze esito di gara e presa d’atto gara deserta.   
 
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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 14 del 21.01.2021 è stata indetta la gara d’appalto 
a 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.; 

- con la precitata determinazione sono stati approvati tutti gli atti di gara ovvero il bando e disciplinare 
di gara, il capitolato tecnico e quant’altro necessario all’espletamento della procedura e quale criterio 
di aggiudicazione è stato 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;  

- gli atti di gara sono stati pubblicati 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. 

 
Considerato che: 

- Il bando di gara stabiliva quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 01/03/2021 alle 
ore 23:00; 

- Con nota prot. 647 del 02/03/2021 è stato nominato il seggio di gara composto da: 

• Rag. Giovanni Petta in qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Annamaria Corvino in qualità di componente; 

• Rag. Lucia Lucci in qualità di componente e segretario verbalizzante; 
- Il predetto seggio alle ore 9.20 del giorno 02/03/2021 si è riunito ed ha dichiarato deserta la gara 

atteso che sul portale www.empulia.it non sono pervenute offerte entro il termine perentorio 
stabilito dal bando, giusta verbale redatto in pari data; 
 

Visto: 
- il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

 
Ritenuto,  

- Di prendere atto del verbale di gara del 02/03/2021 relativo alle operazioni di gara 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.; 

- Di prendere atto che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara non è pervenuta alcuna 
offerta; 

- Di approvare le risultanze di gara, dichiarata deserta, di cui al verbale del 02/03/2021; 
- Di dare mandato all’Area Acquisti e gare di pubblicare l’esito della gara 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.; 

- Di trasmettere il presente provvedimento all’Area Bilancio, Fiscale e Controllo di Gestione, atteso 
che non necessita dell’acquisizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria; 



 

 

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 prendere atto del verbale di gara del 02/03/2021 relativo alle operazioni di gara 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.; 

2) Di prendere atto che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara non è pervenuta alcuna 
offerta; 

3) Di approvare le risultanze di gara, dichiarata deserta, di cui al verbale del 02/03/2021; 
4) Di dare mandato all’Area Acquisti e gare di pubblicare l’esito della gara 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.; 

5) Di trasmettere il presente provvedimento all’Area Bilancio, Fiscale e Controllo di Gestione, atteso 
che non necessita dell’acquisizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria. 

 
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’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


