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Reg. determine nr. 9 

 

 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Ardito Desio” 

Palmanova – Provincia di Udine 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

N r .  9  d e l  g i o r n o  1 2  f e b b r a i o  2 0 2 0  

 

O G G E T T O  

Determinazione a contrarre procedura negoziata per la fornitura di letti, 

accessori e materassi - CUP I67H18001000007 - CIG 8206368D18 

  

 

 

 

L'anno duemilaventi, addì dodici del mese di febbraio, nella sede dell’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” di Palmanova 

   

  

 

 

   

   

 I L  D I R E T T O R E  GENERALE  

   

   

con i poteri di cui all’articolo 13 dello Statuto dell’Azienda 
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Dato atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre e viene assunto dal 

sottoscritto Direttore generale in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

 

Richiamato l’integrale contenuto della Determina n.4 del 24.01.2020 relativa all’indizione della prima 

procedura negoziata per la fornitura di letti, accessori e materassi, poi espletata attraverso il portale 

eAppalti FVG invitando i cinque operatori economici sorteggiati (rif. verbale di sorteggio del 

09.12.2019); 

 

Preso atto del verbale della seduta di valutazione delle offerte datato 11.02.2020, dove viene constatato 

che allo scadere del termine di presentazione delle offerte relative alla prima procedura negoziata per 

la fornitura di letti, accessori e materassi (scadenza 11.02.2020, ore 10.00), nessun operatore 

economico invitato ha presentato offerta; 

 

Preso atto altresì del verbale riepilogativo della procedura di gara generato attraverso il portale 

eAppalti FVG, anch’esso relativo alla prima procedura negoziata per la fornitura di letti, accessori e 

materassi (scadenza 11.02.2020, ore 10.00); 

 

Ritenuto necessario ed urgente indire nuovamente la medesima procedura di gara, invitando questa 

volta gli altri cinque operatori economici precedentemente non sorteggiati (rif. verbale di sorteggio del 

09.12.2019); 

 

Ritenuto di approvare la nuova documentazione di gara, che risulta essere la stessa già utilizzata per 

la precedente procedura negoziata con le sole modifiche riguardanti i riferimenti formali della nuova 

gara e le nuove scadenze temporali, che consta nei seguenti documenti: 

 Disciplinare di gara con gli allegati modelli predisposti: 

o ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione attestante l’accettazione 

condizioni generali di partecipazione, 

o ALLEGATO 2 – Riduzione garanzia provvisoria, 

o ALLEGATO 3 – Modello per l’avvalimento, 

o ALLEGATO 4 – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi. 

 Capitolato speciale d’appalto; 

 Schema di contratto d'appalto; 

 D.U.V.R.I. 

 

Precisato che: 

 

Trattandosi di appalto che ha per oggetto prevalente, la fornitura di presidi dalle caratteristiche per lo 

più standardizzate, il criterio di aggiudicazione sarà quello del “minor prezzo” di cui l’art. 95 co. 4 lett. 

b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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L’affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un’aggregazione artificiosa in quanto la 

completa funzionalità dell’intervento è data dalla fornitura di quanto previsto nel suo complesso; 

 

I requisiti di partecipazione richiesti sono i seguenti: 

 Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale (art.83, c.1 lett. c). 

 Iscrizione ad una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con specifico 

riferimento alla produzione di articoli inerenti l’appalto. 

 Erogare direttamente, in modo efficace e tempestivo, il servizio di assistenza tecnica post-vendita. 

 Fatturato specifico per forniture analoghe alla presente, non inferiore a tre volte l’importo a base 

di gara di questa fornitura (€ 100.988,36 x 3), realizzato complessivamente negli ultimi tre anni a 

far data dall’avviso, presso almeno tre committenti diversi (i committenti dovranno essere 

esclusivamente A.S.P., strutture ospedaliere, R.S.A., case di riposo, residenze protette e simili, 

pubbliche e/o private). Il requisito è richiesto al fine di assicurare che gli O.E. candidati abbiano 

effettuato forniture nello specifico settore di attività dell'Azienda, permettendo la più ampia 

partecipazione possibile. 

 

Dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 136 del 

13 agosto 2010 e s.m.i., il seguente codice identificativo di gara CIG 8206368D18, nonché il seguente 

CUP I67H18001000007; 

 

Precisato inoltre che: 

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è la fornitura di letti, accessori 

e materassi in sostituzione di dotazioni ormai obsolete;  

b) l’oggetto del contratto è la fornitura di letti, accessori e materassi come dettagliatamente elencati e 

descritti nella documentazione di gara che si approva; 

c) il valore economico dell’appalto al netto dell’Iva (4%) è di € 101.488,36, di cui € 500,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso (importo a base di gara € 100.988,36); 

d) la forma del contratto: scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

e) le clausole ritenute essenziali: fornitura e posa in opera degli articoli indicati nella documentazione 

di gara secondo le prescrizioni del Capitolato di gara; 

f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2) lettera b) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per l’importo dell’intervento. 

 

Richiamato l’art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

Visti il punto 3) e le lettere k) e l) del punto 4) dell’articolo 13 dello Statuto; 

Visto l’art. 4 del Regolamento dell’A.S.P. approvato con delibera n. 33 del 28.12.2018;  
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D E T E R M I N A  
 

 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge; 

2. Di approvare il verbale della seduta di valutazione delle offerte datato 11.02.2020, dove viene constatato 

che allo scadere del termine di presentazione delle offerte relative alla prima procedura negoziata per la 

fornitura di letti, accessori e materassi (scadenza 11.02.2020, ore 10.00), nessun operatore economico 

invitato ha presentato offerta; 

3. Di approvare il verbale riepilogativo della procedura di gara generato attraverso il portale eAppalti FVG; 

4. Di indire immediatamente una nuova procedura negoziata avente le stesse caratteristiche della precedente, 

invitando questa volta gli altri cinque operatori economici precedentemente non sorteggiati (rif. verbale di 

sorteggio del 09.12.2019), fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 

28.02.2020 alle ore 12.00, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione eAppaltiFVG., 

conformemente a quanto prescritto agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 al fine di affidare la fornitura di letti, accessori e materassi per un 

totale al netto dell’Iva (4%) di € 101.488,36, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

(importo a base di gara € 100.988,36); 

5. Di approvare la documentazione di gara che consta nei seguenti documenti: 

a. Disciplinare di gara con gli allegati modelli predisposti: 

ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione attestante l’accettazione 

condizioni generali di partecipazione 

ALLEGATO 2 – Riduzione garanzia provvisoria 

ALLEGATO 3 – Modello per l’avvalimento 

ALLEGATO 4 – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi 

b. Capitolato speciale d’appalto; 

c. Schema di contratto d'appalto; 

d. D.U.V.R.I. 

6. Di dare atto che l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura, nonché 

l’esito del successivo sorteggio, sono soggetti al differimento del diritto di accesso e della pubblicazione 

previsto dall’art. 53 c. 2) l. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

7. Di precisare che, trattandosi di appalto che ha per oggetto prevalente, la fornitura di presidi dalle 

caratteristiche per lo più standardizzate, il criterio di aggiudicazione sarà quello del “minor prezzo” di cui 

l’art. 95 co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8. Di precisare altresì che l’affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un’aggregazione 

artificiosa in quanto la completa funzionalità dell’intervento è data dalla fornitura di quanto previsto nel 

suo complesso; 

9. Di dare atto che l’Azienda potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto; 

  



pag. 5 di 6 

 

10. Di precisare che l’A.S.P. si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, co. 12, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

11. Di dare atto che, trattandosi di affidamento disposto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettere b) del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 32 c. 10 lettera b) del medesimo decreto non trova applicazione il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del citato articolo 32; 

12. Di dare atto che la spesa per l’acquisto delle attrezzature, finanziata con contribuzione regionale e fondi 

propri di bilancio, troverà imputazione al conto del patrimonio cod. 1-30-40-10 “Mobili e arredi”; 

13. Di dare atto che il contributo di gara dovuto all’A.N.A.C. pari € 30,00 (Delibera ANAC numero 1174 del 

19 dicembre 2018) troverà imputazione al conto avente cod. 3-20-80-10-110 “Altre imposte e tasse” del 

Piano dei Conti nel Budget economico 2020”. 
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 

 

 

Il Direttore generale 

f.to Dottor Flavio Cosatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di pubblicazione 

 

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in 

pubblicazione sul sito aziendale, a norma dell’articolo 32 della Legge n. 

69/2009 e dell’articolo 13 punto 3) dello Statuto, per sette giorni 

consecutivi a far tempo dal 12/02/2020. 

 

Palmanova, 12/02/2020 

  

Il Funzionario responsabile 

f.to Dottor Flavio Cosatto 

 

 

  

 


