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DETERMINAZIONE N° 251 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

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

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di salviette 
monouso per il periodo dal 01.03.2018 al 28.02.2021, con possibilità di rinnovo e 
proroga tecnica di sei mesi  

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

� Considerato che si rende necessario attivare una nuova procedura per la fornitura di salviette 
monouso per l’igiene degli ospiti di tutti i reparti dell’Ente; 
 

� Visto il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici”; 
 

� Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita  determinazione a 
contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
� Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 in data 31.01.2012 “Regolamento 

degli affidamenti di lavori ed acquisizioni di beni e servizi in economia”; 
 
� Richiamate le tipologie di lavori, beni e servizi eseguibili in economia, individuate ed approvate 

con il sopracitato Regolamento interno, allegato A, relativamente alle quali, nei limiti 
dell’importo indicato e nel rispetto dei singoli stanziamenti di bilancio dell’anno di riferimento, il 
RUP procederà ad affidamenti tramite cottimo fiduciario diretto o cottimo fiduciario previa 
formale procedura di gara; 

 
� Visto 
- Che la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere alle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. – società affidataria dell’assistenza nella pianificazione e 
nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 
-  Che l’art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con 

modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di 
razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga di fare ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi ai sensi 
dell’art. 37 comma 1 D.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario; 

 
� Considerato che l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale 
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delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di 
una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati; 

 
� Preso atto che il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e 

facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di 
acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

 
� Valutato che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato 

elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri 
cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di 

capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente; 
 
� Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione della fornitura di 
salviette monouso per il periodo 01.03.2018-28.02.2021 con possibilità di rinnovo e proroga 
tecnica di sei mesi, tramite RDO nel sistema del MEPA, preceduta da un avviso di 
manifestazione di interesse; 

 
� Precisato, altresì, che il criterio da adottare per la selezione della migliore offerta, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, sarà quello del minor prezzo; 
 

� Preso atto, pertanto, di procedere con un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
� Requisiti generali:  

      Assenza delle cause di esclusione di cui:  
� all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
� all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
� all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001;  
� all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;  
� all’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998;  
� all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 
� o relative ad ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.  
� Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
� Essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura di gara;            
� Essere iscritti al MEPA alla categoria “Beni/Forniture specifiche per la sanità”; 
� Essere in grado di fornire il prodotto descritto nell’avviso di manifestazione all’art.1; 
� Aver già eseguito forniture analoghe a quello oggetto della presente procedura a favore di 

Amministrazione Pubbliche; 
 
� Precisato che con ulteriore determinazione si prenderà atto delle ditte interessate a 

partecipare alla gara rinviando, al momento dell’espletamento della procedura, la disamina, da 
parte del Responsabile Unico del Procedimento circa la sussistenza o meno in capo agli 
interessati dei requisiti richiesti e della completezza dei documenti pervenuti, allo scopo di 
individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata; 

 
� Ritenuto opportuno che l’avviso di manifestazione di interesse preveda l’individuazione, fra gli 

operatori economici ritenuti idonei, di almeno dieci soggetti da invitare alla Fase 2 (fase 
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competitiva) da parte del Responsabile del Procedimento, tenendo conto della documentazione 
prodotta e del possesso, in capo agli operatori economici, dell’esperienza e delle risorse umane 
e tecniche necessarie a garantire l’esecuzione della fornitura con il migliore standard di qualità, 
di competenza, di efficienza e di affidabilità; 

� Considerato, altresì, che qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore, si 
procederà, in seduta pubblica fissata per il giorno 09.01.2018 alle ore 09.30 presso la Palazzina 
uffici di Via Baratto 39 36015 Schio (VI) – Sala Consiglio -  al relativo sorteggio; 

� Vista la bozza di avviso pubblico per manifestazione di interesse, predisposta dall’Ufficio 
Acquisti, allegata; 

� Ravvisato che l’avviso di manifestazione necessita di specifica approvazione; 
 
� Preso atto che l’importo a base di gara è quantificato per il periodo 01.03.2018-28.02.2021 in 

€. 36.288,00+iva, mentre in caso di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi l’importo è stimato in 
€ 78.624,00+iva, da prevedersi nel conto economico 041005024 “Ausili per l’incontinenza 
c/acquisti” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

 
� Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
 
� Visto il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso 

 
DETERMINA 

Per quanto sopra riportato: 
 
1. Di attivare tramite l’Ufficio Acquisti dell’Ente, apposita procedura a contrarre al fine di affidare il 

contratto per la fornitura di salviette monouso per il periodo dal 01.03.2018 al 28.02.2021, con 
possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi, mediante RDO nel Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo; 

 
2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che: 
a) Il fine del contratto è quello di aggiudicare il contratto per la fornitura di salviette monouso per 

il periodo dal 01.03.2018 al 28.02.2021, con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi; 
b) Oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura come descritto nel punto sopra riportato; 
c) La procedura di affidamento del contratto è la procedura negoziata, preceduta da avviso di 

manifestazione di interesse; 
d) Il contratto verrà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 
 
3. Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse predisposto dall’Ufficio Acquisti, allegato; 
 
4. Di rinviare a successiva determinazione l’individuazione degli operatori economici da invitare, 

nella misura massima di dieci, tenuto conto anche della procedura di sorteggio pubblico, 
specificata in premessa; 

 
5. Di prendere atto che il Rup per la procedura è il Dr. Matteo Maroni, in qualità di Segretario 

Direttore dell’Ente; 
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6. Di prendere atto che l’importo di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, troverà disponibilità nel 
conto economico 041005024 “Ausili per l’incontinenza c/acquisti” dei rispettivi Bilanci annuali di 
competenza; 

 
7. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del visto, 

da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 
8. 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 

 
F.to Dott. Matteo Maroni 

 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 
 
 

F.to Roso Stefania 
 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
F.to Dalla Riva Susanna 

 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
F.to Dott. Matteo Maroni 

 
 

_____________ 
 


