
                                                                                                                      

           DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
              Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, per la logistica e gli affari generali

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL

PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO MEDICO PRESSO LA SEDE DEL

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE  FINANZE – VIA A. SOLDATI, 80 - ROMA - CIG:

6886657921.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed 

integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli 

articoli 2, comma 10-ter , e 23 quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e 

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti di questo 

Dicastero;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la Determinazione del Capo Dipartimento prot. n. 123233 del 4 novembre 2016, con la 

quale è stata autorizzata una procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione 

del presidio sanitario di primo intervento medico presso la sede del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di via A. Soldati n.80 - Roma – CIG: 6886657921 ed 

individuato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Luigi Spampinato;

VISTO il verbale in data 22 dicembre 2016, con il quale si sono riscontrate le operazioni di 

apertura plichi;
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VISTO il verbale in data 10 gennaio 2017 di proposta di aggiudicazione nei confronti della società

Bourelly Health service s.r.l. C. F. 08130671210, con sede legale in Napoli – Via G. Porzio 

Isola E2;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha regolarmente avviato le procedure per acquisire la 

documentazione relativa ai requisiti da verificare in capo all'operatore economico nei cui 

confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione (Bourelly Health service s.r.l. C. 

F. 08130671210);

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 

50/2016, considerata la legittimità della procedura seguita, nonché delle singole operazioni 

ed attività espletate nell’ambito della stessa; 

VALUTATA pertanto, l’opportunità di concludere la fase dell’affidamento e di procedere 

all’aggiudicazione del contratto sopra indicato;

DETERMINA

Articolo 1

di aggiudicare il servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso la sede del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze di via A. Soldati n. 80 - Roma alla società Bourelly Health service 

s.r.l. C. F. 08130671210, con sede legale in Napoli – Via G. Porzio Isola E2;

Articolo 2

che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, diverrà 

efficace solo all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti ex lege;

Articolo 3

che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

sia pubblicato, nelle forme dovute, sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ottemperanza 

a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 33/2013;

Roma, 17/02/2017

IL CAPO DIPARTIMENTO

                    Luigi Ferrara
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