
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 95 DEL 08.06.2020 

Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di Dispositivi di Protezione 

Individuale per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. in undici lotti distinti - Autorizzazione a contrarre.   

 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti, dott.ssa Annamaria 
Corvino e confermata dal Rag. Giovanni Petta, anche quale Responsabile del Procedimento: 
 
Premesso che: 

- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n.960, del 28/06/2019, è stato 
approvato ed adottato il Disciplinare dei Servizi affidati alla Sanitaservice ASL FG Srl;  

- il D.Lgs n.81 del 0904/2008 disciplina la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

- l’OMS il 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 19 un’emergenza di sanità pubblica 
di rilevanza internazionale; 

- con vari DPCM sono stati disposti i protocolli e le misure di contrasto e contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi dei virus COVID-19; 

- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n.407 del 17/03/2020 si è 
disposto di affidare a Sanitaservice ASL FG srl, il “servizio straordinario” che comprende tutte 
quelle attività non programmate non previste nel Disciplinare dei Servizi, tra cui il servizio di 
raccolta tamponi da sottoporre a verifica per COVID-19, consegna referti ed ulteriori attività 
connesse; 

- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 555 del 22/04/2020, si è 
disposto che la Sanitaservice ASL FG srl debba farsi carico della fornitura di kit di DPI per il 
personale delle Associazioni di Volontariato convenzionate con la ASL FG che sono tenute a 
seguire gli stessi protocolli adottati tra la ASL FG e la Sanitaservice per la tutela e prevenzione 
dal rischio COVID-19 degli operatori delle postazioni del 118 dedicate al trasporto di pazienti 
sospetti COVID-19 e per quelli delle postazioni 118 per il trasporto di infermi e malati; 

 
Considerato che: 

- Il D.Lgs n.81/2008 art.18, comma 1, lett.d) dispone che il datore di lavoro è tenuto a fornire 
ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali, ai fini di garantire la 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- al fine di prevenire e contrastare i contagi da COVID-19 tra il personale della Sanitaservice 
ed in particolare per quello dedicato alle attività riportate in premessa, si rende necessario 
approvvigionarsi dei DPI così come raccomandato dai Rapporti dell’ISS e dell’OMS, per un 
periodo di tempo medio lungo; 

- in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che la Consip S.p.A., società 
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, 
non ha attualmente attivato convenzioni per le forniture di cui all'oggetto, alle quali poter 
eventualmente aderire; 

- si è proceduto a redigere una stima del fabbisogno semestrale, per ciascun servizio, dei DPI 
necessari, divisi in 11 lotti, la cui previsione di spesa risulta essere di € 601.605,84, come di 
seguito riportato; 
 
 



 

 

STIMA 
FABBISOGNO 
D.P.I. Mensile                              

Servizio 
Ausiliari

ato e 
Pulizia 

118-Serv 
Tamponi-
USCA/KIT 

118 
Postazio

ni 

Manutenzi
one/Logisti

ca/Front 
Office 

Uffici 
Amm.vi 

Fabb. 
mensile 

Fabb. 
semestr

ale 

Prezzo 
unitario 

Importo 
semestrale 

Lotto DPI Qtà Qtà Qtà Qtà Qtà Qtà Euro  Euro 

1 
Mascherina 
Chirurgica 3.840 2.500 3.375 1.950 250 11.915 

 
 

71.490 

 
 

0,60 € 42.894,00 € 

2 
Mascherin
a FFP2 1.000 2.400       3.400 

 
 20.400 

 
3,50 € 71.400,00 € 

3 Tute   4.500       4.500 27.000 10,00 € 270..000,00 € 

4 Camici   2304         2.304 13.824 3,00 € 41.472,00 € 

5 
Camici 
Chirurgici 500 500       1.000 

 
6.000 

10,00 € 
60.000,00 € 

6 Guanti     5.000 13.500 7.800 1.000 27.300 163.800 0,06 € 9.828,00 € 

7 
Guanti cm 
30   5.000       5.000 

 
30.000 

0,30 € 
9.000,00 € 

8 
Copriscar
pe 4.608 5.000       9.608 

 
57.648 

0,08 € 
4.611,84 € 

9 
Calzari al 
ginocchio   5.000       5.000 

 
30.000 

0,90 € 
27.000,00 € 

10 Gel 80 ml   2.500   500 200 3.200 19.200 2,00 € 38.400,00 € 

11 
Gel 
ricarica 1L     200 200 100 500 

 
3.000 

9,00 € 
27.000,00 € 

                  
 

601.605,84  

 

- In data 04/06/2020 con assemblea societaria del socio unico ASL di Foggia in persona del 
Direttore Generale dott. Vito Piazzolla e il dott. Massimo Russo, Amministratore Unico e 
legale rappresentante della Sanitaservice ASL FG S.r.l. è stato trattato l’ordine del giorno 
avete ad oggetto “Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di Dispositivi di 

Protezione Individuale per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. in undici lotti distinti”; 
- con verbale di assemblea societaria, redatto in pari data, è stata conseguentemente 

approvata la suddetta procedura di gara; 
- per l’affidamento della fornitura in oggetto è necessario indire apposita gara d’appalto a 

procedura aperta in modalità telematica, su portale www.empulia.it, ai sensi dell’art. 58 e 
60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. per la durata di mesi 6 (sei); 

- è stata predisposta la documentazione di gara, composta dal bando e disciplinare di gara, 
dal capitolato tecnico, dal modello di domanda di partecipazione, dal modello di offerta 
economica, e quant’altro necessario all’espletamento della procedura, che benché non 
allegati formano parte necessaria alla procedura; 

- quale criterio di aggiudicazione è adottato quello previsto dall’articolo 95, comma 4, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. vale a dire quello del minor prezzo, con ribasso 
percentuale sul prezzo unitario;  

- Il bando di gara, sarà pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., per estratto su almeno due 
quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale e sul sito di Sanitaservice ASL FG 
S.r.l.; 

- in relazione alla procedura in oggetto sono stati acquisiti i seguenti C.I.G.:  

 
 

http://www.empulia.it/


 

 

- Lotto 1: Mascherine chirurgiche -  CIG: [8331273FF5] 

- Lotto 2: Mascherine FFP2:  -  CIG: [8331286AB1] 

- Lotto 3: Tute protettive -  CIG: [8331295221] 

- Lotto 4: Camici -  CIG: [833129849A] 

- Lotto 5: Camici chirurgici -  CIG: [83313038B9] 

- Lotto 6: Guanti - CIG: [8331307C05] 

- Lotto 7: Guanti lunghi 30 cm -  CIG: [83313141CF] 

- Lotto 8: Copriscarpe - CIG: [8331325AE0] 

- Lotto 9: Calzari al ginocchio - CIG: [8331330EFF] 

- Lotto 10: Disinfettante gel 80 ml - CIG: [8331340742] 

- Lotto 11: Disinfettante gel ricarica 1 l - CIG: [8331347D07] 

Visto: 
- il Decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i.; 

 
Visti in allegato gli atti di seguito richiamati. 

 
Ritenuto,  

- di approvare il budget relativo alla fornitura, di DPI necessari per contrastare il contagio da 
COVID 2019, per una spesa complessiva di € 601.605,84, iva esclusa; 

- di avviare conseguentemente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la gara per 
procedura aperta in modalità telematica sul Portale www.empulia.it, per durata di mesi 6, 
da aggiudicare con il criterio previsto dall’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e s.m.i. (minor prezzo) secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara; 

- di prevedere per la ricezione delle offerte 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 
del bando di gara sulla G.U.E.E.; 

- di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il modello di 
domanda di partecipazione, il modello di offerta economica, e quant’altro necessario 
all’espletamento della procedura; 

- il Responsabile Unico del procedimento nel Rag. Giovanni Petta e il Direttore di Esecuzione 
del Contratto nel dott. Alberto Urbano; 

- di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento non graverà sul budget della 
Sanitaservice ASL FG srl in quanto soggetta a rimborso totale da parte della ASL FG, sulla 
scorta dei costi sostenuti risultanti dalle fatture degli appaltatori., così come da 
Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 555 del 22/04/2020 e successive 
proroghe; 

 
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico; 
 

L’Amministratore Unico  
 

Vista l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio acquisti; 
 
Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 



 

 

1) di nominare Responsabile Unico del Procedimento [RUP] Rag Giovanni Petta e Direttore 
di Esecuzione del Contratto della presente procedura il dott. Alberto Urbano; 

2) di dare atto che i Codici Identificativi di Gara [CIG] della presente procedura sono i 
seguenti: 

- Lotto 1: Mascherine chirurgiche -  CIG: [8331273FF5] 

- Lotto 2: Mascherine FFP2:  -  CIG: [8331286AB1] 

- Lotto 3: Tute protettive -  CIG: [8331295221] 

- Lotto 4: Camici -  CIG: [833129849A] 

- Lotto 5: Camici chirurgici -  CIG: [83313038B9] 

- Lotto 6: Guanti - CIG: [8331307C05] 

- Lotto 7: Guanti lunghi 30 cm -  CIG: [83313141CF] 

- Lotto 8: Copriscarpe - CIG: [8331325AE0] 

- Lotto 9: Calzari al ginocchio - CIG: [8331330EFF] 

- Lotto 10: Disinfettante gel 80 ml - CIG: [8331340742] 

- Lotto 11: Disinfettante gel ricarica 1 l - CIG: [8331347D07] 

3) di dare atto quanto segue: 

- interesse pubblico che si intende soddisfare: fornitura di Dispositivi di Protezione 
Individuale destinati al personale della Sanitaservice per contrastare 
l’emergenza legata alla diffusione del COVID 2019;   

- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: fornitura di Dispositivi di 
Protezione Individuale conformi al Regolamento UE 425/2016 e Direttiva 
93/42/EEC adeguatamente certificati; 

- importo massimo stimato dell’affidamento: € 601.605,84 iva esclusa; 

- relativa copertura contabile: rimborso da parte della ASL FG, giusta 
Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 555 del 22/04/2020, 
e successive proroghe; 

- procedura che si intende seguire: come da oggetto; 

- sintetica indicazione delle ragioni: dotare il lavoratore di adeguati Dispositivi di 
Protezione Individuale così come disposto dal D.Lgs n.81/2008 art.18, comma 1, 
lett.d) e dalle raccomandazioni dell’ISS e dell’OMS; 

- criterio per la selezione dell’operatore economico: procedura aperta in modalità 
telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- requisiti dell’operatore economico: 

• possesso dei requisiti di carattere generale secondo la vigente normativa 
pubblicistica in materia di appalti: come risultanti dagli atti di gara allegati - 
da verificare in capo all’aggiudicatario di ciascun lotto; 

• possesso dei requisiti di idoneità professionale: come risultanti dagli atti di 
gara allegati - da verificare in capo all’aggiudicatario di ciascun lotto; 



 

 

• possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: come risultanti 
dagli atti di gara allegati - da verificare in capo all’aggiudicatario di ciascun 
lotto; 

- criterio per la selezione delle offerte: minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, 

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con ribasso percentuale sul prezzo unitario; 

- principali condizioni contrattuali:  

➢ l’aggiudicatario deve possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001; 

➢ i DPI forniti devono possedere scheda tecnica, dichiarazione di certificati 

di conformità, in corso di validità, rilasciati da Organismi Notificati, in 

conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 09 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale; 

4) Di approvare l’indizione della presente procedura aperta in modalità telematica, sul 
portale www.empulia.it, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la durata di mesi 
6, per la fornitura, di DPI per il personale della Sanitaservice ASL FG S.r.l., per una spesa 
complessiva di € 601.605,84iva esclusa; 

 
5) Di approvare gli atti di gara, con le condizioni e dettagli come riportati in premessa. 

 
6) Di trasmettere gli atti di gara al dott. Massimo Raponi, Direttore Area Gestione Patrimonio 

della ASL FG per l’approvazione definitiva degli stessi tramite Deliberazione del Direttore 
Generale, così come previsto dall’art. 11 dello Statuto della Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

 
7) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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 Istruttore 

Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti: dott.ssa Annamaria Corvino 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Servizio Emergenza-Urgenza – 118: rag. Giovanni Petta 

 

L’ufficio Bilancio, Fiscale e Controllo di Gestione 

Il Responsabile: dott. Giacomo Onorato 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 


