
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 150 del 05.07.2022 

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

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

Premesso che: 
- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 29, del 13/01/2022, è stato approvato ed 

adottato il Disciplinare dei 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 che la  Sanitaservice ASL FG srl, società in house 
strumentale Sanitaservice ASL FG srl, svolge per conto ed a spese della ASL FG.; 

Considerato che:  
- Il Responsabile del Servizio Emergenza/Urgenza 118, Rag. Giovanni Petta, con l’ausilio dei propri 

collaboratori, ha individuato n.16 (sedici) veicoli che potranno essere oggetto di dismissione per aver 
perso i requisiti previsti dalla normativa vigente, stimando il valore di vendita di ciascuno dei n.16 mezzi 
dismessi, ed in particolare: 

 

N. 
AUTOMEZZO ANNO IMMATRICOLAZIONE 

KM IMPORTO A BASE 

D’ASTA 

 1 FIAT DUCATO TARGA ES111GK 09/08/2013 104.000 € 2.000,00 

 2 FIAT DUCATO TARGA ER914PB 16/04/2013 175.628 € 3.500,00 

 3 FIAT DUCATO TARGA EP717KL 03/05/2013 176.585 € 3.500,00 

 4 FIAT DUCATO TARGA EA739SG 10/05/2011 - € 1.500,00 

 5 FIAT DUCATO TARGA ES168GK 17/09/2013 133.952 € 3.500,00 

 6 FIAT DUCATO TARGA EP954ZW 08/07/2013 144.000 € 2.000,00 

 7 FIAT DUCATO TARGA ER960PB 23/04/2013 98.000 € 2.000,00 

 8 FIAT DUCATO TARGA ES110GK 09/08/2013 175.000 € 1.500,00 

 9 FIAT DUCATO TARGA EA253SG 21/01/2011 84.000 € 1.500,00 

 10 FIAT DUCATO TARGA EP978ZW 12/07/2013 159.037 € 2.000,00 

 11 FIAT DUCATO TARGA EA670SG 22/04/2011 96.000 € 1.500,00 

 12 FIAT DUCATO TARGA ES112GK 09/08/2013 - € 2.000,00 

 13 FIAT DUCATO TARGA ES458GL  08/08/2013 148.869 € 3.500,00 

 14 FIAT DUCATO TARGA EP983AL 13/05/2013 128.139 € 3.500,00 

 15 FIAT DUCATO TARGA ES169GK 17/09/2013 - € 1.500,00 

 16 PEUGEOT TARGA EW600WN 24/12/2014 183.204 € 3.500,00 

 TOTALE € 38.500,00 

 

 



Visti  
- gli artt. 73, lettera c) e 76, comma 2 del R.D. 827/1924 e s.m.i.; 
- l’art. 65, punto 10 del R.D.827/1924. 

 
Ritenuto: 

- di procedere alla vendita, tramite Avviso pubblico con offerta al rialzo dei n.16 veicoli in blocco, usati, 
sopra individuati, con garanzia di piena proprietà e libertà da qualsiasi peso o gravame; 

- di stabilire che la vendita riguarda le n.16 autoambulanze in blocco e non saranno ammesse offerte 
per singole ambulanze; 

- di approvare le bozze degli atti relativi alla procedura in oggetto, nell’ambito della quale è fissato il 
valore a base d’asta in € 38.500,00, 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; 

- di prevedere per la ricezione delle istanze di partecipazione almeno 15 giorni a decorrere dalla data 
di pubblicazione dell’Avviso sul sito della Sanitaservice ASL FG srl. 

 
L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

DETERMINA 

1. di nominare Responsabile Unico del Procedimento della seguente procedura il rag. Giovanni Petta; 
2. di procedere alla vendita in blocco, tramite Avviso pubblico con offerta al rialzo, dei veicoli usati sopra 

individuati, con valora a base d’asta pari ad € 38.500,00; 
3. di prevedere per la ricezione delle istanze di partecipazione almeno 15 giorni a decorrere dalla data 

di pubblicazione dell’Avviso sul sito della Sanitaservice ASL FG srl; 
4. di approvare 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; 

5. di demandare al Responsabile del Procedimento ogni atto consequenziale per la presente procedura; 
6. di dare atto che l’Avviso pubblico di vendita con i relativi allegati saranno pubblicati 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’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


