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InnovaPugl ia-

Consiglio regionale della Puglia
Consigliere regionale Dott. Mario Conca
conca.mario@pec.consiglio.puglia.it

e P.C.

ASL BA Commissario Straordinario
Dott. Vito Montanaro
patrimonio.asl.bari@legalmaiLit

Regione Puglia
Presidente Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano
presidente.reaionea,pec.rupanpuglia.it

Regione Puglia
Direttore Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e Dello Sport per Tutti
Dott. Giancarlo Ruscitti
area.salute.regioneapec.rupanpuglia.it

Oggetto: Esposto - Gara telemat ica a procedura aperta per l 'af f idamento dei
servizi  d i  lavanolo per  le Aziende Sani tar ie del la Regione Pugl ia -
Applicazione di cost i  unitari  a base d'asta sproporzionat i  r ispetto a
quelli di mercato - Riscontro

Egregio consigliere regionale Mario Conca,

come noto, InnovaPuglia è intenta a gestire l'iniziativa "Servizi di Lavanolo", affidataci con
la DGR 2256/2015, secondo le modalità operative ed i compiti definiti nella DGR
1584/2016.
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A termini delle stesse, la gara viene indetta dal Soggetto Aggregatore sulla base dei
documenti capitolari prodotti dalla ASL BA, che opera come capofila per la merceologia di
che trattasi.
A seguito del suo esposto abbiamo tempestivamente interessato la suddetta ASL, che in
base alla DGR 1584/2016 "provvede alla definizione del capitolato e del progetto di
acquisto".
L'ASL BA ha risposto predisponendo una nota esplicativa (prot. 148985/u0r/23 mag
2018), che si allega alla presente.

I contenuti di tale nota sono da noi integralmente condivisi.

Distinti Saluti.

Il Direttore Generale


