
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 77 del 13.04.2021 

Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura del servizio di lavanolo per le divise/DPI 
e di lavaggio delle divise in proprietà, del Servizio di Emergenza-Urgenza-118 della Sanitaservice ASL FG 
S.r.l. C.I.G.: [86136798C5] - Autorizzazione a contrarre.   
 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti, 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 Deliberazioni del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 1856, del 30/12/2020, sono stati 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; 

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1233 del 13/08/2020 la ASL di Foggia ha affidato a 
Sanitaservice ASL FG S.r.l. il servizio di emergenza urgenza 118 nelle 19 postazioni gestite in convenzione 
con associazioni del terzo settore; 

 
Considerato che: 
-  il DLgs n. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all’art. 77 stabilisce gli obblighi del datore di 

lavoro, tra cui quello di fornire i DPI ed individuarne le caratteristiche necessarie affinché questi siano 
adeguati a ridurre i rischi per i lavoratori, oltre che di assicurarne l’efficienza e le condizioni d'igiene, 
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni 
fornite dal fabbricante; 

- terminate le procedure selettive per l’internalizzazione delle 19 postazioni di cui sopra, la Società ha, a 
pieno organico, circa 600 dipendenti, impiegati nelle attività di Emergenza Urgenza 118, risulta più 
conveniente, al fine di ottemperare a quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008, procedere con l’affidamento 
del servizio di lavanolo, che prevede il noleggio, il lavaggio, il ritiro e la consegna delle divise/DPI; 

- la Regione Puglia nell’ottica di razionalizzare gli acquisti sanitari ha incaricato InnovaPuglia, soggetto 
aggregatore della Regione Puglia, di espletare, con il supporto delle ASL regionali, la gara comunitaria a 
procedura aperta, telematica, per l’affidamento quinquennale del servizio di lavanolo, per tutti gli Enti 
del Servizio Sanitario Regionale, tra cui la ASL di Foggia;  

- la ASL di Foggia con nota prot.150064 del 22/05/2017, ha comunicato al soggetto aggregatore, i propri 
fabbisogni e quelli della propria Società in House, Sanitaservice ASL FG srl, (n.305 dipendenti per il servizio 
di ausiliariato e pulizia e n.344 per il servizio Emergenza Urgenza 118) così come richiesto da InnovaPuglia 
nell’anno 2017 nella fase di istruttoria della gara regionale; 

- con Delibera del DG n.1600/2000, parzialmente rettificata dalla Delibera DG n.1828/2020, la ASL di 
Foggia, in seguito alla comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione della procedura regionale, ha preso 
atto delle risultanze della procedura effettuata, facendone propri i risultati, che prevedono 
l’assegnazione di un importo, riferito al quinquennio, di € 12.969.723,75, di cui € 497.458,50 (n. 
dipendenti 649 x 365 x € 0,42, prezzo unitario aggiudicato) destinati alla Sanitaservice;  

- l’importo assegnato alla Sanitaservice ASL FG srl di € 497.458,50 oltre iva, è il risultato di un errata 
imputazione da parte di InnovaPuglia dei dati trasmessi, dal momento che i 344 dipendenti della 
Sanitaservice ASL FG adibiti al servizio 118 sono stati erroneamente inseriti nel fabbisogno relativo alla 



 

 

voce del Servizio ausiliarito e pulizia (che prevede un importo unitario aggiudicato di € 0,42), e non in 
quello della voce del Servizio EU 118 (che prevede un importo unitario aggiudicato di € 2,52), 
comportando una grave insufficienza del valore contrattuale imputabile alla Sanitaservice, aggravato 
dalla situazione attuale che, a seguito della internalizzazione delle  19 nuove postazioni del 118, ha 
comportato un aumento dei dipendenti e della relativa spesa presunta del servizio in oggetto; 

- Con Determina dell’Amministratore Unico n. 15 del 21/01/2021, la Sanitaservice ASL FG srl, dopo aver 
preso atto delle Delibere DG ASL FG n.1600/2020 e 1828/2020, ha confermato che l’importo assegnatole 
è il risultato di una errata imputazione del personale tra i due diversi servizi, ed ha rideterminato 
l’importo da contrattualizzare per il servizio di ausiliariato e pulizia, in € 328.828,50, oltre iva, procedendo 
con una scrittura privata alla stipula del contratto con l’aggiudicataria della gara regionale, per tale 
importo; 

- con nota prot.380, del 02/02/2021, indirizzata ad InnovaPuglia e successivamente notificata alla 
Direzione strategica della ASL FG, considerato quanto accaduto, la Sanitaservice ha fatto richiesta di poter 
aderire alla gara regionale per l’affidamento del servizio di lavanolo anche per il servizio 118, per un 
importo quinquennale di € 2.759.400,00, oltre iva;  

- in data 04/02/2021, InnovaPuglia, con nota acquisita al protocollo interno al n.433, del 05/02/2021, a 
firma dell’ing. Scaramuzzi, dopo aver precisato che trattandosi di una “gara su delega” il soggetto 
aggregatore in seguito all’aggiudicazione non ha più potere autorizzativo, aggiunge che “l’adesione dovrà 
essere autorizzata dalla ASL FG nei limiti della quota di servizi ad essa assegnata in sede di gara e della 
corrispondente quota dell’importo di aggiudicazione con la facoltà di incremento ammessa dalla 
disciplina vigente”; 

- con nota prot.544 del 16/02/2021, la Sanitaservice, chiede alla Direzione Strategica e al Direttore 
dell’Area Patrimonio della ASL FG, di riscontrare la nota trasmessa da InnovaPuglia; 

- in data 18/02/2021, con nota acquisita al protocollo interno al n.565, il Direttore dell’Area Gestione 
Patrimonio della ASL FG, a riscontro della richiesta avanzata dalla Sanitaservice, alla luce dell’errore di 
imputazione, alla luce dell’importo già contrattualizzato da Sanitasservice di € 328.828,50, oltre iva, con 
l’aggiudicatario della gara regionale, respinge la richiesta, sostenendo che la Sanitaservice potrebbe 
utilizzare al massimo la differenza di € 168.630,00  tra l’importo assegnatole e quello contrattualizzato, 
sostenendo che la soluzione prospettata dalla società in house non trova alcun riscontro normativo 
positivo in materia e che in più sarebbe inopportuna, considerato il notevole importo contrattuale 
necessario, oltre ad evidenziare il fatto che nel caso se ne presentasse la necessità, si precluderebbe la 
possibilità di garantire alla ASL FG  di poter estendere il proprio contratto nei limiti della normativa 
vigente;  

- si rende necessario procedere quindi con una procedura ex novo da parte di Sanitaservice ASL FG srl per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

- 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; 

- si è proceduto ad individuare le caratteristiche tecniche e le certificazioni di qualità, dei capi da noleggiare 
e delle certificazioni che le imprese devono possedere per poter partecipare all’appalto in oggetto; 

- si è proceduto a stimare l’importo del servizio di lavanolo in € 2,80, oltre iva al giorno/uomo, su 365 
giorni, per un ammontare complessivo, biennale di € 1.248.884,00 oltre iva come per legge, oltre al 
rinnovo facoltativo di mesi 12, per € 624.442,00, oltre iva, e l’eventuale proroga di mesi 6, di € 
312.221,00, oltre iva, per un importo complessivo dell’appalto pari ad € 2.185.547,00, oltre iva;  

- per l’affidamento del servizio in oggetto, è necessario indire apposita gara d’appalto a procedura aperta 
in modalità telematica, sul portale www.empulia.it, ai sensi dell’art. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

- 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; 

http://www.empulia.it/


 

 

- quale criterio di aggiudicazione da adottare è quello previsto dall’articolo 95, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., vale a dire quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sull’importo a base di gara, di € 2,80, oltre iva, per un importo contrattuale pari ad € 1.248.884,00, oltre 
iva come per legge, secondo i criteri, i sottocriteri, i punteggi e le modalità riportate nel Disciplinare di 
gara e suoi allegati;  

- Il bando di gara sarà pubblicato sulla GUUE, 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.: [86136798C5]. 
 

Verificata la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Controllo di Gestione. 
 
Visto: 

- Il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i; 
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Ritenuto,  
- di impegnare il budget relativo al servizio di lavanolo per le divise/D.P.I. per il sevizio 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 della Sanitaservice ASL FG S.r.l., per la durata di due 
anni, per un importo a base d’asta di € 2,80, oltre iva come per legge; 

- 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. vale a dire quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- di prevedere per la ricezione delle offerte almeno 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 
bando di gara sulla G.U.U.E., sulla GURI e su due quotidiani di rilevanza nazionali e due locali; 

- 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 e il Direttore di Esecuzione del 
Contratto, nella sig.ra Rossana Tartaglia; 

- di dover stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sulla voce di budget n. 
70/05/513 “Lavanolo Divise EU”, prevedendo una quota di competenza relativa all’anno 2021 pari ad € 
312.221,00 oltre iva; 

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 
  

1. Nomina Responsabile del Procedimento [RUP] della presente procedura il rag. Giovanni Petta e Direttore 
di Esecuzione del Contratto la sig.ra Rossana Tartaglia; 

2. Dà atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura è: [86136798C5]; 
3. Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

- interesse pubblico che si intende soddisfare: ottemperare a quanto disposto dall’art.77 

del D.Lgs 81/2008;  

- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: noleggio, lavaggio, ritiro e 

consegna, di divise/D.P.I. a norma di legge, per le attività di supporto al servizio di 

Emergenza-Urgenza – 118; 



 

 

- importo massimo stimato dell’affidamento: € 2.185.547,00, oltre iva come per legge; 

- relativa copertura contabile: a carico del budget n. 70/05/513 “Lavanolo Divise EU”; 

- procedura che si intende seguire: come da oggetto; 

- sintetica indicazione delle ragioni: necessità di dotare il Servizio di Emergenza-Urgenza - 

118 – di adeguate divise/D.P.I. e di assicurare l’ottemperamento di quanto previsto dal 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- 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: come risultanti dagli atti di gara; 

• possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale: come risultanti dagli atti 
di gara;  

• possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: come risultanti dagli 
atti di gara; 

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

- principali condizioni contrattuali:  

➢ l’aggiudicatario deve possedere adeguata certificazione di qualità nell’erogazione 

del servizio di noleggio, lavaggio/sterilizzazione e di imballaggio; 

➢ i singoli capi forniti devono possedere attestati CE devono essere validi ed in corso 

di validità e rilasciati da Organismi Notificati – ACCREDIA, in conformità al 

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 marzo 

2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale; 

4. di impegnare il budget relativo al servizio di lavanolo per le divise/D.P.I. per il sevizio 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 della Sanitaservice ASL FG S.r.l., per la 
durata di due anni, per una spesa complessiva di € 1.248.884,00, oltre iva come per legge; 

5. approva gli atti di gara, con le condizioni e dettagli come riportati in premessa ed in allegato (cui si 
rinvia); 

6. Da 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 “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 


