
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 126 DEL 18.10.2018 

 

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. – CIG: 74883226CC – Aggiudicazione 
definitiva.   
 

Premesso che: 

- Con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 2489 del 31.07.2008 e 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 n. 1831 del 02.12.2012 si è stabilito che Sanitaservice ASL FG 

S.r.l. svolgesse il predetto servizio, con l’ausilio di autoambulanze di tipo “A”, in possesso dei requisiti 

previsti dalle leggi della Regione Puglia e dalle relative Deliberazioni di Giunta Regionale; 

- Con Deliberazioni del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 1006 del 05.08.2017 e n. 1016 del 

29.06.2018, venivano 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. 

 
Considerato che: 

- Al fine di non interrompere l’attività, 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” di cui n. 2 a trazione integrale, per il Servizio di trasporto delle persone malate e/o ferite e 

prestazioni di trasferimento e trasporto secondario; 

- In data 05.10.2018 si è tenuta in seduta pubblica, l’apertura dell’offerta economica dell’impresa 

concorrente, dal cui verbale redatto in pari data, risulta aggiudicataria provvisoria, l’impresa Marisa 

S.r.l. per aver ottenuto il punteggio di 100/100, offrendo un ribasso del 2,7% sull’importo posto a base 

di gara. 

 
L’Amministratore Unico, richiamato tutto quanto in premessa, 

 

DETERMINA 

 

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

➢ di prendere atto, approvandoli, dei verbali di gara redatti in data: 20.09.2018, 28.09.2018 e 



del 05.10.2018, relativi alle operazioni di gara per la procedura riferita alla fornitura in leasing 

finanziario di n. 25 ambulanze di tipo “A” di cui n. 2 a trazione integrale, per il Servizio di 

trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto 

secondario; 

➢ di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, all’impresa “Marisa 

S.r.l.” di Foggia la fornitura in leasing finanziario di n. 25 ambulanze di tipo “A” di cui n. 2 a 

trazione integrale, per il Servizio di trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di 

trasferimento e trasporto secondario per un importo contrattuale di € 2.500.026,71 oltre iva 

come per legge; 

➢ di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul budget del servizio 

di trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto 

secondario; 

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

3) Di notificare il suddetto atto di aggiudicazione all’aggiudicatario; 

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società 

www.sanitaserviceaslfg.it nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 
Il Responsabile del Servizio E/U 

Rag. Giovanni Petta 
 
 

 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 
 

 
 

http://www.sanitaserviceaslfg.it/

