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DETERMINAZIONE N. 145

DEL 23/3/2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento della fornitura biennale di materiale cartaceo uso igienico
e prodotti area bagno. CIG: Z811D45622

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che al fine di garantire l'approvvigionamento del materiale in oggetto, in
considerazione dell'importo stimato per la fornitura, l'U.O. Approvvigionamenti ha
attivato una procedura con la modalità in RDO (richiesta d'offerta) sul mercato
elettronico Consip (MePa);
Atteso che è stato stimato un importo presunto, quantificato in ragione dei consumi
storici e dei prezzi definiti dal MePa, di € 26.666,30 (IVA esclusa), per un periodo di
ventiquattro mesi;
Precisato, che:
con nota prot. gen. n. 00012795 del 07.02.2017 è stata pubblicata la procedura
sulla Piattaforma Consip/Mepa, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 “contratti
sotto soglia”;
sono state individuate e invitate a presentare offerta MePa le seguenti ditte:
x Effegi di Fantoni Giambattista & C. - Brescia;
x ID&A Srl - Brescia
x Novufficio di Miglioli Fabio & C. Sas - Brescia
x Scopificio Bresciano Snc - Brescia
x Tutto per l'Ufficio di Bergomi F. & C. Snc – Sarezzo (BS);
Considerato che:
entro il termine del 14.02.2017 ore 12.00, stabilito dalla lettera di invito – nota
prot. gen. n. 0012795 del 07.02.2017 – la ditta Effegi di Fantoni Giambattista e
C. snc ha presentato regolare offerta, come da prospetto di aggiudicazione
allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
la fornitura biennale in argomento genererà costi pari ad € 25.396,48 (IVA
esclusa);
Considerato altresì, che:
i prezzi presentati non hanno subito aumenti rispetto a quelli in vigore per l'anno
2016;
il rapporto contrattuale con la ditta affidataria avrà validità dalla data di
aggiudicazione sino al 31.12.2018;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
Ricordato che tutta la documentazione di gara rimane depositata sul portale citato ed
è disponibile on-line secondo le procedure indicate nel sito stesso (RDO n. 1493792);
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico–Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

di aggiudicare la fornitura in oggetto, a seguito di espletamento di procedura
d'appalto condotta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 “Contratto sotto
soglia”, alla ditta Effegi di Fantoni G. & C. s.n.c.;
b) di dare atto che l'elenco dei prodotti e le relative quotazioni sono descritte
nell'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) di dare atto che il rapporto contrattuale avrà validità dalla data di aggiudicazione
sino al 31.12.2018;
d) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli
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disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
di dare altresì atto che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità
non sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
f) di dare atto che l'U.O. Approvvigionamenti provvederà al monitoraggio dei costi
derivanti dalla fornitura, al fine del rispetto delle assegnazioni regionali per gli
esercizi 2017 e 2018;
g) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
30.983,72 (IVA compresa), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anni 2017 - 2018 al conto 40.03.200 “Mat. Guard. Pul.e Conv.
C/acquisti” come segue:
 per € 15.491,86 (omnicomprensivi) programma di spesa n. 164/2017;
 per € 15.491,86 (omnicomprensivi) programma di spesa n. 164/2018;
h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
i) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
e)

Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

Asciugamano pura ovatta di cellulosa

Carta igienica mini jumbo pura ovatta
cellulosa

Detergente liquido per lavaggio mani

Rotolo lenzuolino pura ovatta cellulosa

18236

21890

22441

PRODOTTO

18237

CODICE
PRODOTTO

400

960

14.976

2.200.000

Q.TA'PZ
BIENNALE

TOTALE

3,0000

0,7500

0,9800

0,0040

PREZZO
UNITARIO

6

5 LT

12

210

CONFEZIONAMENTO

ATS BRESCIA
PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE
FORITURA DI MATERIALE CARTACEO USO IGIENICO

€ 25.396,48

1.200,00

720,00

14.676,48

8.800,00

PREZZO TOTALE

Allegato "A"

