Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 110396/2016

AREA: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Provveditorato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1828

/ 21-10-2016

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Fornitura di attrezzature da cucina e di ausili per il sollevamento
persone per la Residenza per Anziani di via Crociera. Indizione
procedura negoziata attraverso il MEPA.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
Il Responsabile del Servizio Residenza per Anziani, Titolare P.O. dott.ssa Fulvia Tamburlini, ha chiesto di
avviare una procedura di gara per l’acquisto di attrezzature da cucina da destinare nell'ala della residenza in
fase di ristrutturazione, la cui riapertura è prevista per il mese di febbraio 2017.
La Responsabile, successivamente alla prima richiesta, ha evidenziato la necessità di dotare la struttura di
ausili per il sollevamento persone, indispensabili per la gestione in sicurezza degli utenti.
Per la definizione della fornitura di beni e l’individuazione dell’appaltatore, in coerenza con le esigenze
dell’ente e le normative del settore, fatte le dovute valutazioni-ricerche e considerazioni, il Responsabile
del procedimento ha individuato nei seguenti articoli le specifiche tecniche, ai sensi dell’art. 68 del D.
Lgs.vo 50/2016:
per quanto attiene l’attrezzatura/arredo per la cucina
1) ZPPWESG ZANUSSI Lavaoggetti elettrica, controllo elettronico, pompa di scarico, dosatore detergente
e brillantante.
spesa presunta 13.484,00 oltre all’IVA
2) ZHT8I ZANUSSI Lavastoviglie a capottina, con sollevamento capotta manuale e a doppia parete
coibentata, sistema di filtraggio avanzato, dosatore brillantante incorporato, con pompa di scarico, 80
cesti/ora.
Spesa presunta € 8.977,00 oltre all’IVA
3) FCZ102GCG2 ZANUSSI Forno 10 griglie GN 2/1, EasyPlus con vapore diretto (11 livelli di umidità),
gas, cottura in due fasi, sistema di pulizia automatico. Spesa presunta € 16.658,00 oltre all’IVA
Per quanto attiene gli ausili sollevamento persone
DESCRIZIONE

Marca
suggerita

modello suggerito

Q.TA'

sollevatore con DPS Powered e bilancia, completo
di: due batterie e carica batterie, corsetto standard a
4 punti misura L
Arjohuntleigh

MAX TWIN CODICE
KTBB4BSA2WW

1

sollevatore a fascia dorso lombare, completo di: due
batterie e carica batterie, fascia No bilancia
Arjohuntleigh

Sara 3000 codice
HEA0002

1

MAA2070M-L-L1

1

Corsetto black a 4 punti traforato mis.L
Arjohuntleigh
Spesa complessiva presunta euro 11.500, 00 oltre all’IVA

Si ritiene opportuno, nella logica di una efficace ed efficiente gestione della fornitura, di non suddividere i
due appalti in lotti, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs.vo 50/2016, in ragione della particolarità tecnica
dell'appalto che rende impossibile ed antieconomico gestire e coordinare più imprese.
Si ritiene, inoltre, che l'ammontare dell'appalto garantisce la partecipazione di PMI.
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs.vo 50/2016 si ritiene di ammettere il subappalto.
L’importo complessivo stimato della fornitura, da porre a base di gara, è il seguente
Per attrezzature / arredi cucina € 39.999,99 IVA esclusa, tenendo conto dei servizi richiesti inclusi nella
fornitura
Per ausili solleva pazienti euro 11.500, 00 IVA esclusa, tenendo conto dei servizi richiesti inclusi nella
fornitura

Individuata la tipologia della fornitura ed il relativo ammontare, considerato che il valore rientra tra quelli di
importo inferiore alla soglia comunitaria, stante l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato
elettronico della SA) messi a disposizione della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni/servizi, si
è provveduto alla verifica delle relative possibilità.
Dalla verifica è emerso che:
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- la fornitura degli arredi / attrezzature da cucina è presente nel bandi attivi sul Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review) ed in
particolare nel bando denominato "ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO"
- la fornitura degli ausili per il sollevamento dei pazienti è presente nel bandi attivi sul Mercato elettronico
della Pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review) ed in
particolare nel bando denominato " Beni e Servizi per la Sanità"
Alla luce di quanto sopra riportato, constatato che:
- il valore contrattuale, per le due tipologie di acquisto, non supera la soglia stabilita dall’art. 36 co. 2
lettera b) del D. Lgs.vo 50/2016
- non sono state attivate convenzioni CONSIP o altre convenzioni;
- le tipologie di beni da acquistare sono presenti nel MEPA in due bandi distinti
"ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO"
"Beni e Servizi per la Sanità"
Si ritiene pertanto corretto avviare due distinte procedure negoziate, stante la diversa tipologia di beni e
bandi di riferimento, con almeno 5 inviti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 l. b) del d.lgs. 50/2016, attraverso il
mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A..
Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
In tal senso, tenuto conto delle condizioni generali e tecniche del bando MEPA, si è provveduto a:
- selezionare le ditte invitate, di cui agli allegati tenuti riservati, in cui vengono specificate anche le
motivazioni ed i criteri di scelta
- fissare il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del D. lgs.vo 50/2016, all’offerta
economicamente più vantaggiosa con l'assegnazione di 60 punti all'offerta tecnico- quantitativa e di 40 punti
all'offerta economica.
Si ritiene che un criterio quantitativo, rivolto ad ottenere un termine di garanzia ed assistenza superiore a
quello previsto oltre ad un termine di consegna adeguato alle necessità, laddove le caratteristiche tecniche
sono definite con l’individuazione di un prodotto specifico, sia sufficiente ad ottenere la miglior offerta.
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del
d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto
trattasi di mere forniture di materiale non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Sul sito dell’autorità di vigilanza sono stati acquisiti dal RUP dott.ssa Tamburlini Fulvia i seguenti cig:
ZA41BA5E2F per acquisto attrezzature da cucina
Z741BA5EF9 per acquisto ausili sollevamento persone

Codice CUP: 1° LOTTO: G43B10000240006
Con il presente atto si propone di approvare la procedura, di approvare la documentazione e di impegnare
la relativa spesa presunta.
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12
Vista la relazione esposta;
Visti:
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000,
 il D.Lgs.vo 50/2016;
 il D. Lgs.vo 81/2008;
Visto il bilancio di previsione 2016/2018 (DC 61 dd 21/6/2016)
Vista l'ordinanza Sindacale nr. 29 del 31/05/2016 di proroga al dott. Marco Mantini dell'incarico di
dirigente con profilo economico finanziario dal 1.06.2016 alla scadenza del mandato amministrativo del
Sindaco (presumibilmente novembre 2016),
Vista la determinazione dirigenziale n. 243/2014 di nomina a Responsabile U.O. Provveditorato della sig.ra
Manuela Totolo;
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmario/firmatari del presente atto" per rispetto
della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di avviare una procedura negoziata con almeno 5 inviti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione per la selezione degli operatori cui
affidare la fornitura di arredi/attrezzature da cucina per la Residenza per Anziani per le motivazioni indicate
in premessa.
2. di avviare una procedura negoziata con almeno 5 inviti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione per la selezione degli operatori cui
affidare la fornitura ausili per il sollevamento di persone per la Residenza per Anziani per le motivazioni
indicate in premessa.
3. di prendere atto che le condizioni della procedura sono:
- Importo posto a base di gara:
Per attrezzature / arredi cucina € 39.999,99 IVA esclusa, tenendo conto dei servizi richiesti inclusi nella
fornitura
Per ausili solleva pazienti euro 11.500, 00 IVA esclusa, tenendo conto dei servizi richiesti inclusi nella
fornitura
- criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del D. lgs.vo 50/2016, all’offerta economicamente più
vantaggiosa con l'assegnazione di 60 punti all'offerta tecnico- quantitativa e di 40 punti all'offerta
economica.
4. di approvare la documentazione per la pubblicazione delle due RDO, una sul bando "ARREDI E
COMPLEMENTI DI ARREDO" ed una sul bando "Beni e Servizi per la Sanità", allegata al presente atto di

cui forma parte integrante, e consistente in:
 elenco ditte invitate, tenuto riservato
 scheda offerta tecnica
 scheda offerta economica
 caratteristiche tecniche modelli apparecchiature suggeriti
5. di prendere atto che sul sito dell'ANAC ex AVCP sono stati acquisti, da parte del RUP Dr.ssa Fulvia
Tamburlini, i seguenti codici SMART CIG:
ZA41BA5E2F per acquisto attrezzature da cucina
Z741BA5EF9 per acquisto ausili sollevamento persone
e che la fornitura rientra nell'ambito dell'opera di ristrutturazione della residenza per anziani per la quale è
stato acquisito il seguente codice CUP
CUP 1° LOTTO: G43B10000240006
6. di impegnare la spesa come sotto specificato

1.

2.

subimpegnare l'importo di € 48.799,99 al cap. 8808/1 "COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO DI
VIA CROCIERA - RILEVANTE I.V.A." titolo 2 - missione 12 - programma 3 - macroaggregato 2 dei
r.p. del bilancio 2014 per "Indizione Rdo per acquisto attrezzature da cucina - CUP 1° LOTTO:
G43B10000240006 - CIG ZA41BA5E2F" Impegno N. 4188/2014 - SubImpegno N. . finanziato con
avanzo di amministrazione
subimpegnare l'importo di € 14.030,00 al cap. 8808/1 "COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO DI
VIA CROCIERA - RILEVANTE I.V.A." titolo 2 - missione 12 - programma 3 - macroaggregato 2 dei
r.p. del bilancio 2014 per "Indizione RDO per acquisto ausili solleva persone - CUP 1° LOTTO:
G43B10000240006 - CIG Z741BA5EF9" Impegno N. 4188/2014 - SubImpegno N. . finanziato con
avanzo di amministrazione

7. di prendere atto che, in ottemperanza con le disposizioni dell'Art.1 L.190/2012, si provvederà ad
effettuare la dovuta pubblicità sul sito istituzionale al fine di dare trasparenza al procedimento

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
21 ottobre 2016

Manuela TOTOLO
Il Dirigente:

Marco MANTINI

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

