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CIG  ZEE1AF131E

I L   D I R E T T O R E

PREMESSO:

- che si rende necessario procedere all’acquisto di biancheria varia per le necessità degli
ospiti del Centro per Anziani;

-che all’uopo, con avviso datato 08.07.2016, pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel
sito internet istituzionale di questa Azienda per il periodo 08.07.2016 – 23.07.2016,
veniva resa nota l’intenzione di questa Amministrazione di procedere all’acquisto di cui
sopra, previa individuazione delle potenziali ditte aspiranti alla fornitura mediante
manifestazione di interesse;

-che entro il termine previsto nell’avviso di cui sopra (ore 12.00 del 23.07.2016) sono
pervenute manifestazioni di interesse da parte delle sotto indicate ditte:

Centro Corredo di Stefanini Roberto & C. sas - Via O. Manni n. 28  60019 –
Senigallia  - (AN);
C.F.B. SPA - Via Don Sturzo n. 9 - 23895 - Nibionno - (LC);
CSL Commerciale Sanitaria Lombarda Srl a socio unico - Viale Borri n. 97
- 21100 - Varese (VA);
 Mondialtex S.r.l. - Via Dolomiti snc  - 37132 - Verona (VR) -;

-che con lettera prot. n. 619 del 26.07.2016 è stato richiesto alle ditte sopra indicate un
preventivo di spesa per la fornitura della seguente biancheria:

N. 50 lenzuolo da 1 piazza in cotone (circa cm 160 x 290);
N. 36 bavaglione spugna cotone per adulto (circa cm 50 x 70);
N. 40 federa a sacco;
N. 20 copricuscino in cotone con cerniera;
N. 30 lenzuolo impermeabile (dimensioni circa cm. 90 x 140);
N. 27 traversa in cotone (circa cm 120 x 180) .

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA PER
IL CENTRO ANZIANI.
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RILEVATO:
- che entro i termini prescritti nella succitata richiesta, ore 12.00 del giorno 12.08.2016,
sono pervenute n. 3 offerte con il seguente esito, come rilevabile dal relativo verbale
datato 13.08.2016:

C.F.B. SPA - Via Don Sturzo n. 9 - 23895 - Nibionno - (LC)- prot. n. 638 del
08.08.2016 -  Importo preventivo: Euro 474,56 (quattrocentosettantaquattro/56)
oltre I.V.A.;

CSL Commerciale Sanitaria Lombarda Srl a socio unico - Viale Borri n. 97 -
21100 - Varese (VA)- prot. n. 640 del 09.08.2016 - Importo preventivo: Euro
875,70 (ottocentosettantacinque/70)   oltre I.V.A.;

Mondialtex S.r.l. - Via Dolomiti snc - 37132 - Verona (VR) - prot. n. 646 del
10.08.2016 -  Importo preventivo: Euro 501,83 (cinquecentouno/83) oltre
I.V.A.;

-che pertanto l’offerta più vantaggiosa per questa Amministrazione è risultata essere
quella della ditta C.F.B. S.p.a., che prevede un costo complessivo di Euro 474,56
(quattrocentosettantaquattro/00) oltre I.V.A.;

DATO ATTO che il materiale proposto dalla citata ditta C.F.B. S.p.a. è conforme, dal
punto di vista qualitativo, alle necessità di questa Amministrazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta ditta C.F.B. S.p.a., attestata
mediante Durc on line n. prot. INAIL_4092637 del 10.11.2015, avente scadenza
validità 02.11.2016;

VISTA la nota registrata al protocollo dell’A.S.P. al numero n. 581 del 13.07.2016, con
la quale la predetta ditta C.F.B. S.p.a. ha, tra l’altro, dichiarato il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché l’iscrizione alla
C.C.I.A.A.;

CONSIDERATO:

- che per la fornitura in questione è possibile procedere motivatamente all’affidamento
diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D. Lgs. n. 50/2016;

-che le motivazioni relative all’affidamento diretto si rivengono dalla procedura adottata
come sopra specificato in quanto sono stati rispettati i principi di cui all’art. 30 del
predetto decreto legislativo;

DATO ATTO altresì che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG) ZEE1AF131E alla procedura in questione;

RITENUTO pertanto di dover affidare alla predetta ditta C.F.B. S.p.a. la fornitura della
biancheria in questione;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28250900
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F.to  RENZO MORASCHINI
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==============================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE

Pergola  17-08-2016 Il Direttore

==============================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:

DATO ATTO che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto
trattasi di mera fornitura;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrarre;1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente2)
determinazione;

di affidare, per quanto in narrativa, alla ditta C.F.B. S.p.a., con sede in Nibionno3)
(LC), Via Don Sturzo n. 9, la fornitura della biancheria in premessa indicata come
da preventivo datato 01.08.2016 dalla stessa ditta presentato, comportante una spesa
complessiva di Euro 578,96 I.V.A. compresa, alle condizioni di cui alla ns. nota
prot. n. 619 del 26.07.2016;

di impegnare la spesa derivante dalla presente determinazione sul cap. 170 “Spese4)
acquisti e manutenzione biancheria, vestiario ecc.” del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario in corso, che presenta una sufficiente disponibilità.

 RENZO MORASCHINI

DATA  17-08-2016 IL DIRETTORE
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      RENZO MORASCHINI
Il Direttore

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. Pergola
per quindici giorni consecutivi dal   17-08-2016   al  01-09-2016
(N.211  REG.PUB.).
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