
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 156 del 07.07.2021 

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. – [8795087F61] - 
Aggiudicazione 
 
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.;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n.116,  del 26/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, si 
è indetta gara d’appalto a procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, da svolgersi sul 
portale Empulia, per l’affidamento del servizio di lavaggio delle divise/DPI per il Servizio di EU-118, 
per una spesa complessiva di €98.982,00, oltre iva come per legge, per la durata di mesi 6 (sei) 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 srl, con 
Determinazione dell’Amministratore Unico n.77, del 13/04/2021, stabilendo quale criterio di 
aggiudicazione quello minor prezzo; 

- L’avviso è stato pubblicato sul sito della Sanitaservice ASL FG srl e sul portale Empulia; 

Considerato che: 

- In relazione alla procedura in oggetto è pervenuta n.1 manifestazione di interesse, rimessa dalla 
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.IT di Foggia;  

- Coerentemente con quanto stabilitomdall’art.36, comma2, lett.3) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con 
lettera di invito n.1720, del 16/06/2021, si è provveduto ad invitare a formulare offerta per 
l’affidamento del servizio in oggetto le seguenti ditte: 
 

1 Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.I.T. IT03594670717 Foggia Foggia 

2 Hospital Service Srl IT02015500693 Mozzagrogna Chieti 

3 ADAPTA IT00888921004 Pomezia Roma 

4 Servizi Italia SpA IT02144660343 Castellina di S. Parma 

5 L.D.R. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IT03978800716 Foggia Foggia 

6 F.G.M. MULTISERVIZI SRL IT04176990713 Foggia Foggia 



 

 

 

- In data 23/06/2021 si è tenuta la prima seduta di gara, dove si è constato che, per la procedura in 
oggetto, è pervenuta n.1 offerta rimessa dalla Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.I.T, di  
Foggia, la quale ha offerto un ribasso del 2% sull’importo a base di gara di € 0,90.oltre iva, per un 
importo netto pari ad € 0,882, oltre iva, per la durata di sei mesi, per un importo contrattuale di € 
98.982,00, oltre iva come per legge; 

- Ai sensi dell’ex 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 23/06/2021, relativo alle operazioni di 

gara per la procedura in argomento, allegato al presente provvedimento, quale parte integrale e 
sostanziale; 

- Di aggiudicare ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e sm.i., alla Società Cooperativa di Produzione 
e Lavoro LAV.I.T, di Foggia, PI: 03594670717, la procedura di gara per l’affidamento servizio di 
lavaggio delle divise/DPI per il Servizio di EU-118, per un importo di € 0,882, oltre iva, per la durata 
di sei mesi, per un importo contrattuale di € 98.982,00, oltre iva come per legge; 

- Di procedere alla stipula del contratto di appalto così come stabilito ai sensi dell’art.32, comma 8 e 
comma 10 lett.b, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che prevede la non operatività dalla clausola Stand 
still;  

- 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, 

1) Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 
- di prendere atto e approvare il verbale di gara redatto in data 23/06/2021, relativo alle 

operazioni di gara per la procedura in argomento, allegato al presente provvedimento, quale 
parte integrale e sostanziale; 

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Società Cooperativa di 
Produzione e Lavoro LAV.I.T., di Foggia, PI: 03594670717, la procedura di gara per l’affidamento 
servizio di lavaggio delle divise/DPI per il Servizio di EU-118, per un importo di € 0,882, oltre iva, 
per la durata di sei mesi, per un importo contrattuale di € 98.982,00, 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. 50/16 e s.m.i.;  

2) dà mandato al R.U.P.  di procedere all’attivazione del servizio; 
3) dà mandato di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Ufficio Bilancio, Fiscale e 

Controllo di gestione per gli adempimenti consequenziali; 
4) 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 su l profilo del committente, nella sezione “Società 
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’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


