
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 116 del 26.05.2021 

Oggetto: Servizio di lavaggio di divise/d.p.i., per 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 della Sanitaservice ASL FG S.r.l. Procedura negoziata previa manifestazione di 
interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. C.I.G. – da acquisire. 
 
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 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; 

- questa Società ha provveduto, ai fini dell’espletamento del servizio, a dotare il personale del Servizio 

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

specifiche divise/D.P.I.;  

Considerato che: 

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

di lavoro, tra cui quella di mantenere in efficienza i D.P.I. e di assicurarne le condizioni d'igiene, 

mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali 

indicazioni fornite dal fabbricante;  

- la richiesta di adesione alla gara indetta dalla Regione Puglia per l’affidamento quinquennale del 

servizio di lavanolo per tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, tra cui la ASL di Foggia, ha avuto 

esito negativo a causa dell’errato conteggio del fabbisogno della Sanitaservice ASL FG da parte del 

soggetto aggregatore InnovaPuglia, nell’ambito delle risultanze della suddetta gara; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n.77, del 13/04/2021, si è reso necessario pertanto, 

procedere con l’indizione di una procedura ex novo da parte della Sanitaservice per l’affidamento del 

servizio di lavanolo per le divise/DPI del servizio Emeregenza Urgenza 118 e lavaggio delle divise di 

proprietà, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, con scadenza il 

23/06/2021 e inizio del servizio di lavaggio entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio 

dell’esecuzione del servizio da parte del DEC e del servizio di lavanolo entro 180 giorni sempre 

dall’avvio dell’esecuzione del servizio; 

- nelle more dell’aggiudicazione della predetta procedura, si rende necessario, al fine di provvedere al 

lavaggio delle divise/D.P.I. per il servizio di Emergenza-Urgenza – 118, all’affidamento del servizio di 

lavaggio per la durata di mesi sei (6); 

- si è proceduto a stimare l’importo dell’appalto in € 0,90 oltre iva al giorno (180 giorni) per ogni 

dipendente (n. 611) per un ammontare complessivo di € 98.982,00 oltre iva come per legge; 



 

 

- È stata predisposta la documentazione di gara, composta dalla manifestazione di interesse, dalla 

lettera di invito, dalle schede tecniche dei capi, dalla relativa modulistica, e quant’altro necessario 

all’espletamento della procedura; 

- Quale criterio di aggiudicazione è adottato quello previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n. 50/16 

e s.m.i. vale a dire quello del prezzo più basso posto sull’importo a base d’asta; 

- In relazione alla procedura in oggetto, il codice identificativo gara sarà richiesto nella fase di invio 

delle lettere di invito, alle ditte che abbiano manifestato interesse alla partecipazione alla gara; 

Visto: 

• Il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto – soglia; 

• l’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Ritenuto,  
- Di impegnare il budget relativo al servizio di lavaggio di divise/D.P.I. per il Servizio di Emergenza-

Urgenza – 118 per una spesa complessiva di € 98.982,00 oltre iva come per legge; 

- Di indire gara d’appalto a procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, da svolgersi sul 

Portale www.empulia.it, per l’affidamento del servizio di lavaggio delle divise/D.P.I. per il Servizio di 

Emergenza-Urgenza - 118, la durata di mesi sei (6) o comunque nelle more della conclusione della 

gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo delle divise per il 

Servizio 118, indetta dalla Sanitaservice ASL FG S.r.l. con determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 77 del 13/04/2021; 

- Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n. 50/16 

e s.m.i., vale a dire quello del prezzo più basso; 

- Di prevedere la ricezione delle manifestazioni di interesse in giorni 15 a decorrere dalla data di 

pubblicazione dell’avviso sul sito della Sanitaservice ASL FG S.r.l. e sul portale www.empulia.it; 

- Di provvedere al successivo invito degli operatori economici, che hanno manifestato interesse, a 

proporre offerta a ribasso sull’importo unitario posto a base d’asta di € 0,90 oltre iva come per legge; 

- Di individuare il responsabile del procedimento per la presente procedura nel rag. Giovanni Petta, 

Responsabile del Servizio di attività di supporto al servizio di Emergenza-Urgenza - 118; 

- Di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura la sig.ra Caterina 

Lacasella coordinatore del Servizio di attività di supporto al servizio di Emergenza-Urgenza - 118; 

- Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul budget “Lavaggio divise 

Servizio 118” alla voce n. 68/05/537. 

 

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 del Procedimento [della presente procedura il rag. Giovanni Petta; 

2) Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la sig.ra Caterina Lacasella; 

3) Di approvare il budget relativo al servizio di lavaggio di divise/D.P.I. per il Servizio di Emergenza-

Urgenza – 118 per una spesa complessiva di € 98.982,00 oltre iva come per legge; 

4) Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul budget “Lavaggio 

divise Servizio 118” alla voce n. 68/05/537; 

5) Di prendere atto dell’indizione della gara d’appalto a procedura negoziata, previa manifestazione di 

interesse, da svolgersi sul Portale www.empulia.it, per l’affidamento del servizio di lavaggio delle 

divise/D.P.I. per il Servizio di Emergenza-Urgenza - 118, nelle more della conclusione della gara 

telematica a procedura aperta sui servizi di lavanolo per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia; 

http://www.empulia.it/
http://www.empulia.it/


 

 

6) Di prendere atto che il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 

n. 50/16 e s.m.i., vale a dire quello del prezzo più basso; 

7) Di prendere atto che la scadenza della ricezione delle manifestazioni di interesse sarà di giorni 15 a 

decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito della Sanitaservice ASL FG S.r.l. e sul portale 

www.empulia.it; 

8) Di prendere atto che a seguito della manifestazione di interesse, si provvederà al successivo invito degli 

operatori economici, che hanno manifestato interesse, a proporre offerta a ribasso sull’importo 

unitario posto a base d’asta di € 0,90 uomo/giorno oltre iva come per legge; 

9) Dà atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] sarà richiesto nella fase di invio delle lettere di invito, 

alle ditte che abbiano manifestato interesse alla partecipazione alla gara; 

10) : 

- interesse pubblico che si intende soddisfare: lavaggio di divise/D.P.I., per 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 della Sanitaservice ASL 

FG S.r.l. per la durata di mesi sei (6); 

- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: lavaggio di divise/d.p.i. così come 

disposto dal DLgs n. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all’art. 77 comma 4, 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 al miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle 

disposizioni di legge; 

- importo e durata massima dell’affidamento: € 98.982,00 iva esclusa per 6 mesi; 

- relativa copertura contabile: a carico del budget del 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 operanti nell’ambito territoriale della ASL 

FG; 

- procedura che si intende seguire: procedura negoziata in modalità telematica, previa 

manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.; 

- sintetica indicazione delle ragioni: necessità di provvedere al lavaggio delle divise/D.P.I. per il 

Servizio di Emergenza-Urgenza - 118 – di adeguate divise/D.P.I. così come disposto dal DLgs n. 

81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all’art. 77 comma 4 nelle more della 

conclusione della gara telematica a procedura aperta sui servizi di lavanolo per le Aziende 

Sanitarie della Regione Puglia; 

- criterio per la selezione dell’operatore economico: affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del 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 di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso sulla base degli importi e dei prodotti 

posti a base di gara; 

- principali condizioni contrattuali:  

• l’aggiudicatario deve possedere adeguata certificazione di qualità; 

• i singoli capi /D.P.I. dovranno essere ritirati e consegnati settimanalmente presso le 
postazioni 118 e/o presso le Strutture Sanitarie della ASL di Foggia elencate nella nota del 
Responsabile del Servizio; 



 

 

11) Di dare 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 

 


