
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 133 DEL 24.10.2018 

Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura, tramite leasing finanziario con opzione 
di riscatto finale, di n. 25 ambulanze per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. Rettifica aggiudicazione definitiva.   

 
Premesso che: 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 78 del 26.06.2018, si è indetta procedura di 
gara per la fornitura in leasing finanziario di n. 25 ambulanze di tipo “A”, per il Servizio di 
trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario 
per un importo di €2.569.565,15, di cui n. 5 destinate alla ASL di Foggia; 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 126 del 18.10.2018 si è proceduto ad 
aggiudicare in via definitiva, all’impresa Marisa S.r.l. di Foggia, la gara de quo per un importo 
contrattuale di € 2.500.026,51 oltre iva come per legge. 

 
Considerato che: 

- La ASL di Foggia, provvederà autonomamente all’acquisto con fondi propri, delle ambulanze 
necessarie ai servizi gestiti direttamente dalla stessa. 

 
Ritenuto di:  

- dover rideterminare il numero dei mezzi da acquistare, mediante leasing, pari a n. 20 ambulanze 
di tipo “A”, rientrando, con riduzione rispetto al numero iniziale, pari al quinto d’obbligo ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. 

- dover provvedere alla rettifica della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 126 del 
18.10.2018, procedendo ad aggiudicare definitivamente, alla Marisa S.r.l. di Foggia, la fornitura 
in leasing finanziario di n. 20 ambulanze di tipo “A”, per il Servizio di trasporto delle persone 
malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario per un importo 
contrattuale di € 2.389.508,14 

- dover notificare la presente determinazione alla ASL di Foggia ed all’Impresa aggiudicataria. 
 

L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

1) Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

- rideterminare il numero dei mezzi da acquistare, mediante leasing, pari a n. 20 ambulanze di 

tipo “A” per il Servizio di trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento 

e trasporto secondario, rientrando, con riduzione rispetto al numero iniziale, pari al quinto 

d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

- provvedere alla rettifica della Determinazione n. 126 del 18.10.2018, procedendo ad aggiudicare 

in via definitiva, alla Marisa S.r.l. di Foggia, la fornitura in leasing finanziario di n. 20 ambulanze 

di tipo “A”, per il Servizio di trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di 

trasferimento e trasporto secondario per un importo contrattuale di € 2.389.508,14; 

- notificare la presente determinazione alla ASL di Foggia ed all’Impresa aggiudicataria; 

2) Dà atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura è: 74883226CC; 

3) Da 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 proponente l’acquisto 

Il Responsabile del servizio E/U – Giovanni Petta 
L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


