AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E
TOVAGLIATO PER IL PERIODO DI MESI 6 – CIG: Z49354E4A7
Codice Procedura: CSABONADIM#0002
Premesso che:


Il prossimo 31/03/2022 sarà in scadenza il contratto annuale per la fornitura di
articoli monouso e tovagliato e che quindi si rendeva necessario procedere con una
nuova gara o indagine di mercato per l’individuazione del nuovo contrante;



il 23/02/2022, mediante deliberazione n. 6, il Consiglio di amministrazione
approvava il Bilancio Economico annuale di Previsione per l’Esercizio 2022 del Centro
Servizi, elaborato secondo lo schema di cui all’Allegato A2 della DGR n. 780/2013,
contenente le previsioni di ricavi e costi formulate secondo il principio della
competenza;



in ragione della spesa annualmente prevista per la fornitura di beni più sopra
richiamati, si registravano le condizioni di opportunità e convenienza economica
affinché lo stesso potrà essere assegnato mediante un gara in affidamento diretto ai
sensi dell’Art. 1 comma 2 lett. A del D.L. N. 76 del 16/07/2020 e convertito nella
Legge 120 dell’11/09/2020 e s.m.i;



in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(Codice dei Contratti Pubblici), per le procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture per le quali si prevede l’obbligo dell’impiego di piattaforme telematiche,
queste saranno gestite interamente attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA
(http://www.gestioneprocedureacquisto.com), mediante la quale sono gestite le fasi
di pubblicazione dell’avviso, di raccolta dei preventivi, di valutazione degli stessi
nonché di affidamento, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai
sensi dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ciò premesso,
in data 28/02/22 è stato pubblicato sulla piattaforma GPA e sul sito internet
dell’amministrazione l’avviso di indagine di mercato con la richiesta di preventivo.
Entro il termine di partecipazione e presentazione delle offerte del 14/03/2022 risultano
pertanto pervenuti in piattaforma n.7 preventivi.

N.

Operatore economico

Data partecipazione

1 ATEV SRL

10/03/2022 11:13:16

2 BIANCHI INGROSSO SRL

10/03/2022 08:39:20

3 CLEANER SRL

09/03/2022 18:35:04

4 IDEACARTA GROUP SRL UNIPERSONALE

03/03/2022 17:17:37

5 SCOPETO SRL
6 SILMAS NUOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

08/03/2022 08:46:54
09/03/2022 16:57:42

7 STUDIOSAN SNC DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA

08/03/2022 14:46:24

In data 14/03/2022 alle ore 15.00 circa si è avviata la seduta telematica con apertura della
busta Amministrativa, e che, dalla disamina della documentazione presentata, alcune ditte
non avevano presentato la relazione sul servizio post-vendita e dunque attraverso le
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comunicazioni sono state invitate ad integrare tale documento al fine di verificare le
richieste ribadite nell’avviso stesso.
Tutti gli O.E. venivano quindi ammessi alla fase successiva e cioè all’esame delle relative
buste tecniche presentate che coincidevano con le schede tecniche degli articoli offerti.
Sempre in data 16/03 venivano aperte le buste tecniche e venivano ammessi tutti gli O.E.
alla fase successiva e cioè all’offerta economica.
In data 16/03 alle ore 16.30 venivano aperte tutte le offerte economiche in modo da poter
valutare complessivamente tutte le offerte pervenute.
Delle sette offerte pervenute quella formulata dalla ditta Silmas Nuova Srl veniva esclusa in
quanto non valutabile.
Pertanto al termine di una accurata
offerte economiche pervenute si
complessivamente più conveniente
formulata dalla Ditta Bianchi Ingrosso
Esclusa.

analisi delle schede tecniche, delle relazioni e delle
ritiene che l’O.E. che ha formulato l’offerta
per questa Amministrazione risulta essere quella
Srl con una spesa complessiva pari ad € 8.490,00 Iva

Si trasmette infine il presente verbale all’Organo deliberante (Segretario Direttore) per le
necessarie e conseguenti ratifiche.

Camposampiero, lì 28/03/2022

IL RUP
____________________
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