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DETERMINAZIONE N° 72 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
************** 

 
 

OGGETTO: Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione a favore di 
Bericah Spa della RDO 1851210 in MEPA per fornitura di prodotti da pulizia ed articoli 
vari per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica 
di tre mesi. CIG 7349990B9D 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Premesso: 
− che si rende necessario indire una procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 

prodotti da pulizia ed articoli vari per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di tre mesi in quanto l’attuale contratto risulta in scadenza al 
31.03.2018; 

− che con determinazione a contrarre n° 258 del 07.12.2017 si indiceva relativa procedura di 
gara; 

− che l’importo a base di gara è stato quantificato in € 156.630,00 + iva comprensivo di 
rinnovo ed eventuale proroga tecnica di tre mesi; 

− che il codice CIG per l’affidamento della Procedura Negoziata RDO in MEPA per fornitura di 
prodotti da pulizia ed articoli vari per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di tre mesi è il seguente: 7349990B9D; 

− che l'aggiudicazione viene effettuata a norma dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n° 50/2016, in 
base al criterio del minor prezzo; 

− che con determinazione n° 258 del 07.12.2017 si approvava l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla Procedura Negoziata 
RDO in MEPA per fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari per il periodo 01.04.2018-
31.03.2019 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi; 

− che l’avviso pubblico del 13.12.2017 prot. n° 3182 per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi è stato pubblicato a far data 
dal 13.12.2017 al 09.01.2018 sul profilo dell’Ente www.lacasaschio.it alla sezione “Bandi e 
gare”;  

− che nella Determina a contrarre n° 258 del 07.12.2017 si dava atto che, ai fini 
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in caso di 
candidature in numero maggiore di cinque si sarebbe provveduto mediante sorteggio 
pubblico;  

− che entro il termine fissato del 09.01.2018 ore 12.00 sono pervenute a mezzo posta 
certificata n. 6 (sei) manifestazioni d’interesse così protocollate: 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 3265 del 19.12.2017 

2 N° 4 del 02.01.2018 

3 N° 59 del 04.01.2018 
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4 N° 94 del 09.01.2018 

5 N° 98 del 09.01.2018 

6 N° 143 del 10.01.2018 
 

− che tra gli operatori manifestanti interesse risulta anche la precedente ditta affidataria della 
fornitura,  preso atto della Linea Guida Anac n°4, si ritiene di inserirla nell’elenco delle 
aziende da sorteggiare, superando il principio di rotazione, in considerazione del numero 
ridotto di operatori interessati alla procedura, dell’ottimo grado di soddisfazione maturato 
nel rapporto contrattuale in fase di conclusione (rispetto delle tempistiche e dei prezzi 
pattuiti, puntualità e professionalità nell’espletamento della fornitura); 

− che si è proceduto a verificare in capo alle ditte manifestanti interesse: 
1) regolarità contributiva (DURC), agli atti; 
2) assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse come da certificati CCIAA, agli 

atti; 
3) annotazioni Anac: si precisa che in capo alla ditta n° 4 risulta un’annotazione che non 

comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, pertanto, si 
conferma l’ammissione alla selezione; 

4) che in data 10.01.2018 è stato pubblicato l’avviso prot. n° 142 in cui si stabiliva il 
sorteggio pubblico per la data dell’11.01.2018 ore 15.00; 

5) che il verbale di sorteggio pubblico dell’11.01.2018 redatto dal Responsabile del 
Procedimento, agli atti, riporta le seguenti risultanze di estrazione:  

N° PROTOCOLLO DITTA 

5 N° 98 del 09.01.2018 Luigi Lievore srl – via Strada delle 
Cave, n. 12 – 36042 Breganze (VI) 

P.IVA 01586980243 

1 N° 3265 del 19.12.2017 
Pharma Eec srl – Via Sartori, n. 10 – 

43126 Parma (PR)  
P.IVA 01620830347  

4 N° 94 del 09.01.2018 
Bericah Spa – Vai dell’Artigianato, n. 

26 – 36057 Arcugnano (VI)  
P.IVA 00899910244 

2 N° 4 del 02.01.2018 La Casalinda srl – Via Z.P. Tarantasca 
Nord, n. 1 – 12020 Tarantasca (CN) 

P.IVA 00667690044 

3 N° 59 del 04.01.2018 
Italchim srl – Via del Mobiliere, n. 14 

– 40138 Bologna (BO)  
P.IVA 03960230377 

− che si è proceduto tramite Mepa all’invio della Richiesta di offerta del 25.01.2018 prot. n° 
356 alle ditte estratte; 

− che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 
23.02.2018 sono regolarmente pervenuti tramite il portale MEPA n. 3 (tre) offerte delle 
ditte: 

N° NOMINATIVO DITTA PROT. N° 

1 
La Casalinda srl – Via Z.P. Tarantasca Nord, n. 1 – 
12020 Tarantasca (CN) P.IVA 00667690044 721 
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2 
Bericah Spa – Vai dell’Artigianato, n. 26 – 36057 
Arcugnano (VI) P.IVA 00899910244 722 

3 
Luigi Lievore srl – via Strada delle Cave, n. 12 – 
36042 Breganze (VI) P.IVA 01586980243 723 

 
 Richiamata la Determinazione n° 65 del 23.02.2018 con la quale si nominavano quali 

componenti del Seggio di Gara: 
 Autorità che presiede il seggio: Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile Servizi e 

Provveditorato; 
 Testimone: sig.ra Debora Campagnaro – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Testimone: sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Ufficio Acquisti dell’Ente. 

 
 Richiamati i verbali di gara del 26.02.2018 e 28.02.2018, allegati, e preso atto della proposta 

di aggiudicazione a favore di Bericah Spa – Vai dell’Artigianato, n. 26 – 36057 Arcugnano (VI) 
P.IVA 00899910244; 

 
 Ritenuto, pertanto, di approvare le seguenti risultanze finali emerse dal verbale di gara: 

 

N° NOMINATIVO DITTA RIBASSO 

1 Bericah Spa 16,1966% 

2 La Casalinda srl  9,62% 

3 
Luigi Lievore srl 2,92% 

 
 Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e 

sono pertanto regolari; 
 

 Ravvisato che l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso 
da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che, pertanto, il 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 33 
comma 1 del D.Lgs 50/2016, provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati da Bericah Spa – 
Vai dell’Artigianato, n. 26 – 36057 Arcugnano (VI) P.IVA 00899910244; 
 

 Preso atto, altresì, della richiesta di documentazione all’ aggiudicataria e precisamente: 
o Cauzione definitiva; 
o Polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose come da art. 16 del 

capitolato di gara; 
o La dichiarazione ai fini della tracciabilità, utilizzando il modulo allegato; 
o Campioni dei prodotti offerti; 

 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile 

dello stesso; 
 

 Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere 
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DETERMINA 
 

1. di approvare i verbali di gara del 26.02.2018 e 28.02.2018, allegati, relativi all’affidamento 
della RDO 1851210 in MEPA per fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari per il periodo 
01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi. CIG 
7349990B9D; 
 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione a Bericah Spa – Via dell’Artigianato, n. 26 – 
36057 Arcugnano (VI) P.IVA 00899910244 della fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari 
per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi 
CIG 7349990B9D per un importo di €. 58.339,68 più iva, con un ribasso del 16,1966% 
sull’importo posto a base di gara; 

 
3. di precisare che l’importo di aggiudicazione troverà disponibilità nel conto economico 

0410050710 “Materiale di pulizia c/ acquisti” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 
 

4. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica delle 
autocertificazioni prodotte in sede di gara, per cui sarà dichiarata con successiva 
determinazione dirigenziale, con la quale, tra l’altro, si provvederà alla formalizzazione 
dell’impegno contabile a favore della ditta aggiudicataria; 

 
5. di incaricare quale Direttore dell’esecuzione della Fornitura il Responsabile Area Provveditorato 

ed Economato; 
 
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 

giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza.  
 

 
 
 
   

                   
 

  
             

 
     

             
    
               

 
 
 

                      
 
 
  

IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 
 
 

Dott. Maroni Matteo 
 

F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
Dalla Riva Susanna 

 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 


