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Reg. determine nr. 18 

 

 

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 .  1 8  d e l  g i o r n o  1 9  m a r z o  2 0 2 0  

 

O G G E T T O  

Procedura negoziata per la fornitura di letti, accessori e materassi. 

Aggiudicazione definitiva efficace alla Ditta Linet Italia srl.  

CUP: I67H18001000007 - CIG: 8206368D18 

 

  

 

 

 

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di marzo 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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Richiamato l’integrale contenuto della Determina a contrarre n.4 del 24.01.2020 relativa all’indizione 

della prima procedura negoziata per la fornitura di letti, accessori e materassi, espletata attraverso il 

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

09.12.2019), poi andata deserta; 

 

Richiamato altresì l’integrale contenuto della Determina a contrarre n.9 del 12.02.2020 relativa 

all’indizione della seconda procedura negoziata per la fornitura di letti, accessori e materassi, espletata 

attraverso il portale eAppalti FVG invitando gli ulteriori cinque operatori economici risultanti dal 

suddetto sorteggio ed inseriti nelle posizioni dal nr.6 al nr.10; 

 

Ricordato che: 

 

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

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

4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 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; 

 

 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; 

 

Preso atto del verbale della seduta di valutazione delle offerte datato 03.03.2020, dove viene constatato 

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

per la fornitura di letti, accessori e materassi (scadenza 28.02.2020, ore 12.00), due operatori 

economici, dei cinque invitati, hanno presentato offerta; 

 

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

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

e materassi; 

 

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  
 

 

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

 Di approvare il verbale della seduta di valutazione delle offerte datato 03.03.2020, dove viene constatato 

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

fornitura di letti, accessori e materassi (scadenza 28.02.2020, ore 12.00), gli operatori economici invitati 

che hanno presentato offerta sono: 

o Linet Italia srl, con sede legale in Poncarale (BS), cap. 25020, Via Galileo Galiei n.48 

o MIS Medical srl, con sede legale in Maron di Brugnera (PN), cap. 33070, Via Mazzini n.3 

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

 Di prendere atto che le ditte partecipanti hanno proposto le seguenti percentuali di sconto da applicare 

sull’importo a base di gara € 100.988,36 (totale a base d’asta € 101.488,36, di cui € 500,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) ottenendo i risultati sotto indicati: 

o Linet Italia srl,     sconto offerto  9,24%, totale offerta € 91.657,04 + oneri della sicurezza 

o Mis Medical srl, sconto offerto 5,812%, totale offerta € 95.118,92 + oneri della sicurezza 

 Di dare atto che l’esito della gara, stante il criterio di aggiudicazione stabilito nel “miglior prezzo”, rende 

la seguente classifica degli operatori economici: 

1. Linet Italia srl, con sede legale in Poncarale (BS), cap. 25020, Via Galileo Galiei n.48 

2. MIS Medical srl, con sede legale in Maron di Brugnera (PN), cap. 33070, Via Mazzini n.3 

 Di dare atto che si è provveduto alla verifica, attraverso il sistema AVCPass dell’ANAC, del possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale della ditta Linet Italia srl ottenendo esito regolare; 

 Di dare atto che il requisito di partecipazione alla gara di cui all’art. 80 c. 5 l. i del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 

1999, n. 68), non verificabile tramite il sistema AVCPass, è in corso di accertamento e che se dall’esito 

dello stesso dovesse emergere l’irregolarità della ditta affidataria questa A.S.P. provvederà alla revoca 

dell’affidamento e alla segnalazione agli organi competenti; 

 Di disporre, pertanto, l’aggiudicazione definitiva efficace della fornitura in opera di: nr. 55 letti 

elettromeccanici ad altezza variabile, nr. 4 prolunghe del piano rete, nr. 55 paracolpi distanziatore, nr. 20 

aste solleva-persone, nr. 10 aste porta flebo, nr. 12 supporto sacca, nr. 55 luci sotto letto, nr. 10 sensori di 

movimento per letto, nr. 55 materassi con caratteristiche di prevenzione al decubito, tipo “Memory”, alle 

condizioni stabilite nella documentazione della procedura negoziata (Disciplinare, Capitolato e relativi 

allegati) indetta con Determina n.9 del 12.02.2020 e dell’offerta presentata, alla ditta Linet Italia srl, con 

sede legale in Poncarale (BS), al costo netto di € 92.157,04 (€ 91.657,04 + € 500,00 per oneri della 

sicurezza) + IVA al 4%; 
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 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 e che, pertanto, risulta possibile procedere alla 

stipula del contratto; 

 Di comunicare nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva alle due ditte 

partecipati mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO online della piattaforma E-appalti FVG; 

 Di dare atto che la spesa per l’acquisto delle attrezzature pari a € 95.843,32, finanziata con contribuzione 

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

e arredi”. 
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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 19/03/2020. 

 

Palmanova, 19/03/2020 

  

Il Funzionario responsabile 

f.to Dottor Flavio Cosatto 

 

 

  

 


