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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 148 DEL 12.11.2018 

Oggetto: Gara europea a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di 
prodotti detergenti multiuso, detersivi, disinfettanti a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti, per la 
pulizia delle strutture della ASL di Foggia. CIG 7611706280. Nomina Commissione di gara. 
 
Premesso che: 

- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3364 del 27.10 .2008 e Deliberazione del 

Direttore Generale n. 674 del 01.04.2009 è stata affidata alla Sanitaservice ASL FG S.r.l. la esecuzione 

delle prestazioni di pulizie e ausiliariato relative ai servizi sanitari, ai servizi socio-sanitari-assistenziali, 

nonché tutti gli altri servizi a questi strumentali, già svolti dalla ASL FG nel proprio ambito territoriale. 

- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 1016 del 29 giugno 2018 è stato 

approvato il Disciplinare Unico dei Servizi che alla lettera B (dalla pagina 56 alla pagina 84) disciplina 

il servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei locali destinati allo svolgimento delle attività 

istituzionali della ASL di Foggia. 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 99 del 06.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è 

disposto: 

✓ Di approvare il piano di spesa per l’affidamento della fornitura di prodotti detergenti 

multiuso, detersivi, disinfettanti a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti, per la pulizia 

delle strutture della ASL di Foggia, per l’importo di € 1.468.365,00. 

✓ Di autorizzare ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/02016, gara con procedura aperta in 

modalità telematica, per l’esecuzione del servizio di cui sopra. 

- Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e su n. 2 quotidiani a diffusione locale 

e nazionale, oltre che sul sito web aziendale. 

 
Considerato che: 

- Il disciplinare di gara prevede che si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Si rende, pertanto, necessario nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento 

per la nomina delle Commissioni Giudicatrici rettificato e approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 118 del 10.10.2018, apposita commissione di gara perché proceda, in 

osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di gara, nonché della vigente normativa, alla 

valutazione delle offerte pervenute con la formulazione di una proposta di aggiudicazione da 

trasmettere al RUP. 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 141 del 26.10.2018 è stato indetto l’avviso 

pubblico di selezione per l’individuazione di n. 1 componente esterno della commissione di gara 

europea a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di prodotti 

detergenti multiuso, detersivi, disinfettanti a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti, per la 

pulizia delle strutture della ASL di Foggia – CIG: 7611706280.  

- In data 06.11.2018 è stato pubblicato l’avviso di proroga dei termini per la ricezione delle domande 

di partecipazione al suddetto avviso. 

- In data 07.11.2018 è pervenuta la domanda di partecipazione al suddetto avviso da parte del prof. 

Maurizio Quinto, professore associato in Chimica Analitica della Università degli Studi di Foggia. 

- La Commissione di gara avrà la seguente composizione: 
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✓ Presidente: prof. Maurizio Quinto, Professore Associato dell’Università degli Studi di 

Foggia. 

✓ Componente: rag. Giovanni Petta, responsabile del 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. 

✓ Componente: rag. Lucia Lucci, dipendente della Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

 

- Detta Commissione dovrà svolgere l’incarico in argomento nel termine massimo di giorno 30, a 

decorrere dalla data della seduta di costituzione della stessa, ovvero dalla prima seduta. 

 

L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

 

DETERMINA 

1. di provvedere alla nomina dei Componenti della Commissione di gara per la valutazione delle offerte 

tecniche pervenute in riferimento alla gara in argomento, e precisamente: 

✓ Presidente: prof. Maurizio Quinto, Professore Associato dell’Università degli Studi di 

Foggia. 

✓ Componente: rag. Giovanni Petta, responsabile del 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. 

✓ Componente: rag. Lucia Lucci, dipendente della Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

 

2. Di stabilire che la Commissione procederà, in osservanza alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare 

di gara, nonché della vigente normativa, alla valutazione delle offerte pervenute con la formulazione 

di una proposta di aggiudicazione, da trasmettere al RUP. 

3. Di stabilire che detta Commissione dovrà svolgere l’incarico in argomento nel termine massimo di 

giorni 30, a decorrere dalla data della seduta di sostituzione della stessa, ovvero dalla prima seduta. 

4. Di dare mandato al Presidente di trasmettere gli atti corredati dalla proposta finale di aggiudicazione 

al Responsabile del Procedimento. 

5. Di dare mandato all’ufficio amministrativo, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, di pubblicare 

tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 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’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 
 


