
 

Determina n. 49 del 12 gennaio 2021    

 

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con 

deliberazione dell’assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 30 luglio 2020, 

ed in particolare l’art. 11; 

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 21 novembre 2018, con 

il quale il Socio unico AGEA ha preso atto della proroga ex lege del sottoscritto quale 

Amministratore Unico di Agecontrol ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale sino alla data 

di cancellazione dal Registro delle imprese prevista dall'art.18 del D.Lgs.74/2018 e, 

comunque, non oltre la data di scadenza della società fissata nell'art.5 dello statuto; 

TENUTO CONTO della sopraggiunta abrogazione del citato art.18 nell'ambito delle 

modifiche ed integrazioni operate sul citato D.Lgs. 74/2018 ad opera del D.Lgs.116/2019; 

nonché della avvenuta modifica del termine statutario della società con assemblea del 30 

luglio u.s.; 

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all’Amministratore Unico dal vigente statuto di 

Agecontrol; 

CONSIDERATA la nota prot. 6968/2020/AU del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto la 

ricognizione della scadenza degli organi sociali di Agecontrol spa; 

VISTA la gara ristretta per l’affidamento dei Servizi di Sorveglianza Sanitaria Agecontrol 

S.p.A. per l’anno 2021- - CIG n.. 855402089, da aggiudicare in base al criterio dell’offerta 

economicamente più bassa; 

PREMESSO che il responsabile del procedimento è l'Avv. Maria Luisa Madera; 

CONSIDERATA la Determina n. 45 del 21/12/2020 con la quale, nell’ambito della gara 

sopra richiamata i servizi di Sorveglianza Sanitaria sono stati affidati alla ditta Brasca & 

Partners Srl; 

VISTA la rinuncia formale all’incarico, da parte della ditta aggiudicataria Brasca & 

Partners srl, ricevuta a mezzo e-mail dal Responsabile dell’ufficio acquisti in data 28 

dicembre 2020, motivata dall’emergenza sanitaria COVID 19 in atto, che ha costretto 

l’aggiudicataria a rivedere sensibilmente l’organizzazione aziendale; 



 

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di provvedere ad aggiudicare il servizio di 

sorveglianza sanitaria, ai sensi del vigente decreto legislativo n. 81/2008, ordinariamente 

garantito da Agecontrol spa; 

VALUTATA l’opportunità di procedere all’affidamento del servizio mediante scorrimento 

della graduatoria della gara sopra richiamata; 

VISTA la comunicazione e.mail del 28 dicembre 2020 del Responsabile dell’ufficio 

acquisti di aggiudicazione dei servizi di Sorveglianza Sanitaria alla ditta  Easymed 2003, 

seconda classificata nella graduatoria di cui sopra; 

VISTA la rinuncia espressa pervenuta mediante e-mail in data 28 dicembre 2020 al 

Responsabile dell’ufficio acquisti da parte della ditta Easymed 2003 non potendo la stessa 

ditta garantire la piena disponibilità del personale medico con il quale collaborano, in 

ragione delle condizioni eccezionali dovute all’attuale pandemia SARS COVID; 

VISTA la comunicazione e-mail del 28 dicembre da parte del Responsabile dell’ufficio 

acquisti, di aggiudicazione dei Servizi di Sorveglianza Sanitaria alla ditta Insula srls, terza 

classificata nella graduatoria di cui sopra; 

CONSIDERATA l’accettazione espressa, pervenuta mediante e-mail in data 29 dicembre 

al Responsabile dell’ufficio acquisti, da parte della ditta Insula srls, terza classificata nella 

richiamata graduatoria; 
 

l’Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. 

determina: 

 

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di aggiudicare l’affidamento dei servizi di Sorveglianza Sanitaria per l’anno 2021 per 

l’Agecontrol spa, di cui in premessa, alla ditta Insula srls, terza classificata nella relativa 

graduatoria, così annullando e sostituendo quanto previsto al punto 2, secondo trattino, 

della Determina dell’Amministratore unico di Agecontrol spa n. 45 del 21/12/2020; 

3. che dell’aggiudicazione della gara sarà fornita informazione ai sensi delle norme di 

legge. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Fabio Fuselli 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale 

ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 


