
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 168 DEL 29.07.2022 

Oggetto: Avviso pubblico di vendita di n.16  autoambulanze usate di proprietà della Sanitaservice ASL FG 
srl – Aggiudicazione 

Il Responsabile del Servizio di trasporto e soccorso di infermi e feriti nel Sistema Emergenza-Urgenza - 
118 Rag. Giovanni Petta, anche quale Responsabile del Procedimento, sulla base dell’istruttoria del 
Responsabile dell’Area Acquisti e Gare, dott. ssa Annamaria Corvino, propone quanto segue: 

Premesso che: 
- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 150, del 05/07/2022, si è disposto quanto 

segue: 

o  è stata autorizzata la vendita in blocco, tramite Avviso pubblico con offerta al rialzo, di n.16 
ambulanze usate, con valore a base d’asta pari ad € 38.500,00; 

o Sono stati approvati gli atti relativi alla procedura in oggetto con specifico riferimento 
all’Avviso pubblico di vendita, i moduli di istanza di partecipazione e offerta economica, 
acquisiti al protocollo generale al n.3065/2022 del 05/07/2022. 

Considerato che:  
- L’Avviso, pubblicato sul sito della Sanitaservice ASL FG srl, ha fissato quale termine ultimo e 

perentorio per la presentazione delle offerte, il giorno 20/07/2022, alle ore 12:00. A tale data è 
pervenuta n.1 istanza di partecipazione, presentata dalla ditta Lillino Rosario srl, di Foggia; 

- In data 21/07/2022 si è tenuta la seduta per la verifica di conformità del contenuto e dei requisiti 
di ammissione di cui alla busta A, nel corso della quale la ditta è stata ammessa alla fase 
successiva di apertura dell’offerta economica, e proposta quale aggiudicataria provvisoria della 
procedura in oggetto la ditta Lillino Rosario srl di Foggia, che ha offerto per l’acquisto in blocco 
delle n.16 ambulanze usate, l’importo di € 39.500,00, giusta verbale redatto in pari data. 

 
Visto 

- L’esito positivo delle verifiche ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 
Ritenuto: 

- di prendere atto ed approvare il verbale di gara redatto in data 21/07/2022 relativo alle 
operazioni della procedura in argomento, conservato agli atti della Sanitaservice ASL FG srl; 

- di aggiudicare la vendita in blocco di n.16 ambulanze usate di proprietà della Sanitaservice ASL 
FG srl alla ditta Lillino Rosario srl, di Foggia, PI: 04024550719, per un importo di € 39.500,00; 

- di procedere alla stipula del relativo contratto di compravendita. 
 

L’Amministratore Unico, vista l’istruttoria del Responsabile dell’Area Acquisti e Gare, richiamato 

quanto in premessa, 

DETERMINA 

1. di prendere atto ed approvare il verbale di gara redatto in data 21/07/2022 relativo alle 
operazioni della procedura in argomento, conservato agli atti della Sanitaservice ASL FG srl; 

2. di aggiudicare la vendita in blocco di n.16 ambulanze usate di proprietà della Sanitaservice ASL 
FG srl alla ditta Lillino Rosario srl, di Foggia, PI: 04024550719, per un importo di € 39.500,00; 

 



3. di procedere alla stipula del relativo contratto di compravendita; 

4. di demandare al Responsabile del Procedimento ogni atto consequenziale per la presente 
procedura. 

 

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 


