
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 237 DEL 01.12.2021 

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] - 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 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 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; 

- 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; 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n.77, del 13/04/2021, si è proceduto: 
- ad indire procedura di gara aperta in modalità telematica ex artt.58 e 60 del D.Lgs n.50/2016 e 

s.m.i.  per l’affidamento per la durata di due anni, del servizio di lavanolo per le divise/DPI e di 
lavaggio delle divise di proprietà, del personale addetto al Servizio di Emergenza Urgenza 118 
della Sanitaservice ASL FG srl, per un importo complessivo dell’appalto pari ad € 2.185.547,00, 
oltre iva, base d’asta €2,80, oltre iva al giorno/uomo, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- a nominare il rag. Giovanni Petta Responsabile Unico della Procedura e la sig. Rossana Tartaglia 
Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Considerato che: 
-  In data 23/06/2021,  alle ore 23:00, termine ultimo e perentorio per la presentazione delle offerte, è 

pervenuta sul portale Empulia n.1 offerta rimessa dalla Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.IT 
di Foggia; 

- In data 24/06/2021, si è tenuta la prima seduta di gara per l’apertura e verifica della documentazione 
amministrativa pervenuta per la gara in oggetto, che ha ammesso la ditta partecipante alla fase 
successiva di apertura della documentazione tecnica; 

- Con è stata nominata apposita commessione per la valutazione delle offerte tecniche pervenute; 

- In data 04/11/2021, la Commissiona di gara, nominata con Determinazione dell’Amministratore Unico 
n.214, del 27/10/2021,  si è tenuta la seconda seduta di gara, per l’apertura e verifica da parte della 
Commissione di gara, della documentazione tecnica, da cui risulta che la ditta partecipante è stata 
ammessa alla fase successiva di valutazione della documentazione presentata; 

- In data 10/11/2021 si è tenuta in seduta riservata la Commissione di gara ha proceduto con la valutazione 
della documentazione tecnica presentata dalla ditta partecipante, attribuendole il punteggio pari a 70; 

- In data 11/11/2021 si è proceduto con l’apertura dell’offerta economica presentata dalla ditta 
partecipante, che ha offerto un ribasso del 7,15%, sulla base d’asta di € 2,80, per un importo netto di € 
2.60, risultando aggiudicataria provvisoria della presente procedura di gara; 



 

 

- Ai sensi dell’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 positivo. 

 
Ritenuto,  
- Di  prendere atto approvandoli, i verbali di gara redatti nelle seguenti date: 24/06/2021, 04/11/2021, 

10/11/2021 e 11/11/2021, conservati agli atti dell’Area Acquisti e gare e pubblicati sul sito della 
Sanitaservice ASL FG srl; 

- di aggiudicare ai sensi dell’art.32, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, la procedura di gara per l’affidamento del  
servizio di lavanolo per le divise/DPI e di lavaggio delle divise di proprietà, del personale addetto al 
Servizio di Emergenza Urgenza 118 della Sanitaservice ASL FG srl, per la durata di due anni, alla Società 
Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.IT di Foggia, PI: 03594670717, per un importo contrattuale pari 
ad € 1.159.678,00, oltre iva, determinato per 611 dipendenti, per la durata di due anni; 

- di procedere alla stipula del contratto di appalto così come stabilito ai sensi dell’art.32, del D.Lgs 
n.50/2016 e s.m.i.; 

- di stabilire che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura è: [86136798C5]; 

- di nominare Direttore di Esecuzione del Contratto, la rag. Caterina Lacasella in sostituzione della sig.ra 
Rossana Tartaglia. 

L’Amministratore Unico 
Vista l’istruttorio del Responsabile dell’Area Acquisti e gare; 

1. Determina con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 
- di prendere atto approvandoli, dei verbali di gara redatti nelle seguenti date: 24/06/2021, 

04/11/2021, 10/11/2021 e 11/11/2021, conservati agli atti dell’Area Acquisti e gare e pubblicati 
sul sito della Sanitaservice ASL FG srl; 

- di aggiudicare ai sensi dell’art.32, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, la procedura di gara per 
l’affidamento del  servizio di lavanolo per le divise/DPI e di lavaggio delle divise di proprietà, del 
personale addetto al Servizio di Emergenza Urgenza 118 della Sanitaservice ASL FG srl, per la 
durata di due anni, alla Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.IT di Foggia, PI: 
03594670717, per un importo contrattuale pari ad € 1.159.678,00, oltre iva, determinato per 611 
dipendenti, per la durata di due anni; 

2. di procedere alla stipula del contratto di appalto così come stabilito ai sensi dell’art.32, del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 

3. di nominare Direttore di Esecuzione del Contratto, la rag. Caterina Lacasella in sostituzione della sig.ra 
Rossana Tartaglia; 

4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
sul sito web aziendale all’indirizzo www.sanitaserviceaslfg.it, nella sezione “Società Trasparente – Bandi 
e Contratti”. 

 
 

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 

http://www.sanitaserviceaslfg.it/

