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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00091
 

DEL 13/02/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
13/02/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE UNITÀ MOBILI DI SOCCORSO DEL DIRES. 

AGGIUDICAZIONE LOTTO 2.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

D.I.R.E.S. Economico Patrimoniale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
13/02/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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IL COMMISSARIO 
 

PREMESSO CHE: 
 con Deliberazione del D.G. n. 2017/650 del 20.10.2017 si approvava il  verbale del seggio di gara del 14.7.2017 e, per l’effet to, 

ad esito delle prescritte verifiche sul possesso dei requisiti  effettuate in capo alle ditte rispetto alle quali i l  seggio ha proposto 
l ’aggiudicazione,: 

 di dichiaravano deserti, per mancanza di offerte valide, i  lotti n. 3 (Villa d’Agri) e n. 6 (Policoro);  

 si rinviava ad ulteriore provvedimento l’aggiudicazione del lotto 2 (Potenza) rispetto al quale le verifiche sul possesso dei 

requisiti  sono ancora in corso; 

 si aggiudicava definitivamente i lotti n.1, n.4 e n.5;  

DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti  effettuate in capo alla ditta R.L. Tecnogroup di Potenza possono ritenersi, 

acquisita regolarità del DURC, agli  atti  dell’U.O. proponente, concluse con esito positivo; 

RICHIAMATO i l  citato Verbale del 14.7.2017 relativamente alla sola proposta di aggiudicazione del l otto 2, che di seguito si 
riepiloga: 

 Lotto 2 - Potenza 

CIG 71030359E7 

DITTA R.L. Tecnogroup 

Numero sanificazioni/anno presunto 285 

Prezzo offerto per singolo intervento di sanificazione (IVA esclusa) € 35,00 

Totale complessivo annuo (IVA esclusa) € 9.975,00 

Totale complessivo a base d’asta (IVA esclusa) € 10.545,00 

RICHIAMATO quanto espresso nella citata Deliberazione del D.G. n. 2017/650 del 20.10.2017 relati vamente alla verifica della 
stazione di sanificazione offerta per i l  Lotto 2;  

RITENUTO , per quanto innanzi detto, di dare atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate in capo alla ditta RL Tecnogroup srl 

di Potenza, rispetto alla quale è stata proposta l ’aggiudicazione del Lotto 2 e, per l’effetto, di aggiudicarlo definitivamente c osì 
come di seguito riepilogato: 
 

 Lotto 2 - Potenza 

CIG 71030359E7 

DITTA R.L. Tecnogroup 

Numero sanificazioni/anno presunto 285 

Prezzo offerto per singolo intervento di sanificazione (IVA esclusa) € 35,00 

Totale complessivo annuo (IVA esclusa) € 9.975,00 

Totale complessivo a base d’asta (IVA esclusa) € 10.545,00 

DATO ATTO che si procederà a regolare i  rapporti giuridici con la ditta di che trattasi mediante stipula di apposita lettera -
contratto; 

RITENUTO di dover nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il  Direttore del DIRES, dandone atto nella stipulanda 
lettera-contratto;  

RITENUTO di ribadire che è demandata al DIRES la gestione del servizio e le modalità di esecuzione dello stesso relativamente 
alle ambulanze afferenti i  lotti dichiarati deserti ; 

RITENUTO  di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile;  

VISTO i l  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii .; 
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SENTITI i  pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

DELIBERA 

Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede:  

1. di richiamare la Deliberazione del D.G. n.2017/650 del 20.10.2017 e di dare atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate 
in capo alla ditta RL Tecnogroup srl di Potenza, rispetto alla quale è stata proposta  l ’aggiudicazione del Lotto 2 e, per 
l’effetto, di aggiudicarlo definitivamente così come di seguito riepilogato: 

 
 Lotto 2 - Potenza 

CIG 71030359E7 

DITTA R.L. Tecnogroup 

Numero sanificazioni/anno presunto 285 

Prezzo offerto per singolo intervento di sanificazione (IVA esclusa) € 35,00 

Totale complessivo annuo (IVA esclusa) € 9.975,00 

Totale complessivo a base d’asta (IVA esclusa) € 10.545,00 

2. di dare atto che si procederà a regolare i  rapporti giuridici con la ditta aggiudicataria mediante stipula di apposita letter a-

contratto; 

3. di dare atto che l’affidamento in parola avrà durata di un anno, con decorrenza dalla da ta indicata nella predetta lettera 
contratto; 

4. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, i l  Direttore del DIRES, dandone atto nella stipulanda lettera -

contratto; 

5. di demandare al DIRES, cui la presente viene trasmessa per competenza, la gestione del servizio e le modalità di esecuzione 
dello stesso relativamente alle ambulanze afferenti i  lotti dichiarati deserti; 

6. di dare atto che relativamente all’U.O. proponente, non sussistono situazioni di incompatibilità previste dall’art.14 del 

vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP (ex DDG n.2013/756); 

7. di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

8. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, presuntivamente qua ntificabili  in complessivi € 9.975,00 (IVA 

esclusa) saranno puntualmente determinati in fase di l iquidazione delle relative fatture (operazione demandata al DIRES) con 
contestuale corretta imputazione ai centri di costo interessati. 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pennacchio  Firma  Antonio Pennacchio
 

Pagina 4/4 

 

 

Cataldo Lopardo
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


