COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 50 DEL 14.03.2017
OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36
co. 2 lett. a) D.LGS n. 50/2016 DI PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE
E AUSILI PER LA STRUTTURA PROTETTA:
- AFFIDAMENTO LOTTO 3 (CIG. ZEB1C45DB7) E BENI DEL LOTTO 1
(CIG.
ZF91AA0EBA)
ALLA
DITTA
ADJUTOR
SRL
DI
FORLIMPOPOLI (FC),
- AFFIDAMENTO BENI DEL LOTTO 2 (CIG. Z4A1C45D76) ALLA
DITTA OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL DI VENARIA
REALE (TO).
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamata la propria Determina a contrarre n. 307 in data 30/11/2016 con la quale:
- si disponeva l’acquisto di piccole attrezzature sanitarie e di ausili per gli ospiti della casa
protetta, mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, previa valutazione comparativa di preventivi di spesa,
- si disponeva altresì di svolgere la procedura comparativa nel Mercato Elettronico di CONSIP
SPA e quindi secondo le regole dell’e-procurement,
- si disponeva infine di richiedere non meno di cinque preventivi;
- si approvava, all’uopo, la lettera di invito da allegare alla RDO;
Ricordato che la procedura di acquisto prevedeva i sotto descritti Lotti di fornitura:
LOTTO Articoli di lotto
Quantità
Base d’asta
N. 1 - Asta per flebo,
n. 8
- Carrello portabombole
n. 2
€ 1.090,00
- Saturimetro palmare OXY 100
n.2
oltre IVA 22%
- Sensore adulti SPO2 per saturimetri
n.2
N. 2 - Carrozzina ad autospinta, larghezza seduta cm. 40/43
n. 1
- Carrozzina per anziani larghezza seduta cm. 45
n. 1
€ 1.683,00
- Cuscino antidecubito, cm. 40x40, seduta piatta
n. 6
oltre IVA 4%
- Cuscino antidecubito JAY DUO, cm. 45x42
n. 1
- Kit composto da sovramaterasso ad aria a bolle e
n. 13
compressore alternativo ad aria,
N. 3 Cinture inguinali con ancoraggio fisso con chiusura a
n. 20
€ 700,00
scatto e bottone, dim. ca. cm 65x55, carico Kg. 150, in
oltre IVA 4%
tessuto.

Ricordato altresì che il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo ai sensi dell’Art.
95, comma 4. lettera b) del D.L.gs. n. 50/2016;
Dato atto che in data 02/12/2016 si pubblicava la RDO n. 1434442, andata deserta a causa di
errori bloccanti del sistema, e che in data 13/12/2016 si procedeva a rinnovare la pubblicazione
della RDO n. 1445998 indirizzata alle Ditte come sotto elencate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ADJUTOR SRL – Via Roma n. 26, 47034 Forlimpopoli (FC) P.IVA 02108510401,
CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL - Via Aquileia, 8 - 31048 San Biagio Di
Callalta (Tv) P.IVA 02707600249,
KINEMED SRL - Via Cicogna n. 8, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) P.IVA
02698391204,
NOVAMED SRL - Via Nazionale n. 188, 98043 Rometta (ME) P.IVA 02948410838,
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL- Via Druento n. 258, 10078 Venaria
Reale (TO) P.IVA 06872000010,
SURACE SPA – Corso Savona 52, 10024 Moncalieri (TO) P.IVA 03789880014,
VASSILLI SRL – Via Irpinia,1/3 - 35020 - Saonara (PD) P.IVA 02333890289;

Che che entro il 20/12/2016, termine ultimo, pervenivano le offerte dei sottoelencati operatoti
economici:
- LOTTO 1
1) ADJUTOR SRL – Via Roma n. 26, 47034 Forlimpopoli (FC);
- LOTTO 2
1) ADJUTOR SRL – Via Roma n.- 26, 47034 Forlimpopoli (FC),
2) NOVAMED SRL - Via Nazionale n. 188, 98043 Rometta (ME),
3) OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL - Via Druento n. 258, 10078 Venaria
Reale (TO);
- LOTTO 3
1) ADJUTOR SRL – Via Roma n.- 26, 47034 Forlimpopoli (FC),
3) OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL - Via Druento n. 258, 10078 Venaria
Reale (TO);
Che in data 03/02/2017 si è proceduto all’esame delle offerte pervenute;
Richiamata la propria Determina n. 15 del 06/02/2017 con la quale si disponeva:
- relativamente ai LOTTI NN. 1 e 2 l’esclusione di tutte le offerte e relativamente al LOTTO 3
l’esclusione dell’offerta della Ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL, per le
ragioni illustrate nel succitato atto,
- l’ammissione dell’offerta della Ditta ADJUTOR SRL di Forlimpopoli (FC) relativamente al
LOTTO 3, al costo unitario di € 23,00 oltre IVA pari a complessivi € 460,00 oltre IVA
4%, subordinando l’aggiudicazione definitiva alla verifica dei requisiti soggettivi di legge;
Ricordato che le offerte di cui ai LOTTI 1 e 2, presentate rispettivamente dalle Ditte ADJUTOR
SRL e OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL, pur conformi per le caratteristiche tecniche,
erano state escluse per non aver rispettato i prezzi benchmark delle convenzioni Intercent-er per i
medesimi beni, indicati da questa stazione appaltante;
Visto che le succitate Ditte, all’uopo interpellate, si sono dette disponibili a migliorare le proprie
offerte in modo da rispettare i prezzi benchmark;
Visto, altresì, che nel frattempo il responsabile del personale di fisioterapia ha richiesto
l’acquisto dei sottoelencati beni che la Ditta ADIUTOR SRL ha nella propria diponibilità:
asticella “GLIDEBOARD” di trasferimento pazienti,
lava freno per Rollator Thuasne completa di cavo;

Che, pertanto, gli operatori economici in parola sono stati nuovamente invitati a presentare le
proprie offerte come di seguito descritto:
- OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL per i beni di cui al LOTTO N. 2 mediante
TRATTATIVA DIRETTA n. 121800 in data 02/03/2017,
- ADIUTOR SRL per i beni di cui al LOTTO 1 nonché per quelli descritti al precedente comma,
mediante TRATTATIVA DIRETTA n. 123128 in data 03/03/2017;
Che, entro il prescritto termine, sono pervenute le relative seguenti offerte:
- Ditta ADJUTOR SRL
Nr.

Elenco descrittivo dei prodotti

Quantità
Pz

Totale
Costo
offerto Iva esclusa

1

Asta per flebo, estensibile, su ruote, base a 5 razze, con ganci
e asta in alluminio o inox, ruote mm. 60 di cui 2 con freno.

8

€ 32,00

€ 256,00

2

Carrello portabombole singolo, in tubo di acciaio verniciato,
munito di ruote, cinghie di fissaggio bombola e appoggio di
sicurezza, atto ad ospitare bombole con litraggio compreso da
5 a 14

2

€ 135,00

€ 270,00

3

Satuirimetro palmare OXY 100

2

€ 180,00

€ 360,00

4

Sensore adulti SPO2 in gomma, riutilizzabile, per saturimetri

2

€ 45,00

€ 90,00

Totale parziale

€ 976,00

1

Asticella di trasferimento GLIDEBOARD

1

€ 60,00

€ 60,00

2

Leva freno per Rollator Thuansne completa di cavo

1

€ 14,42

€ 14,42

Totale complessivo

€ 1.050,42

- Ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL
Nr.

Elenco descrittivo dei prodotti

Quantità
Pz

costo
offerto

Tot

1

Carrozzina per anziani tipo "Squillo" larghezza seduta cm.
40/43

1

€ 138,75

€ 138,75

2

Carrozzina per anziani tipo "Squillo" larghezza seduta cm. 45

1

€ 138,75

€ 138,75

3

Cuscino antidecubito, cm. 40x40, composito integrato con
fluidi automodellanti, seduta piatta (senza cunetta), altezza
non superiore a cm. 5

6

€ 107,5

€ 645,00

4

Cuscino antidecubito JAY DUO, cm. 45x42

1

€ 211,47

€ 211,47

5

Kit composto da:
- Sovramaterasso ad aria a bolle
- Compressore alternativo ad aria,

13

€ 31,65

€ 411,45

Totale complessivo

€ 1.545,42

Visto che, in relazione all’accertamento dei requisiti di legge posseduti dagli operatori economici
per l’affidamento dei contratti pubblici, le suddette Ditte hanno reso dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà attestanti il possesso dei prescritti requisiti;
Atteso che si è proceduto alle verifiche di cui al D.P.R. n. 445/2000 e che i certificati acquisiti
comprovano il possesso dei requisiti dichiarati, ma che la verifica di cui sopra non risulta ancora
conclusa relativamente al certificato di ottemperanza alla Legge 68/1999 della Ditta OFFICINA
ORTOPEDICA FERRERO SRL;
Attesa, di contro, la necessità di procedere all’aggiudicazione senza ulteriore indugio, al fine di
garantire la consegna degli ausili ai reparti per non arrecare pregiudizio alla salute degli ospiti;
Ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione pur con la condizione che, qualora risultassero
cause ostative, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa e alle segnalazioni di legge, in
analogia con la procedura di cui al comma 7 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata altresì la regolarità delle Ditte affidatarie in materia di versamenti contributivi a mezzo
acquisizione del DURC on-line;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione delle forniture agli operatori economici sopra
evidenziati;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “TUEL” c.m.;
- il D.Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di aggiudicare in via definitiva, mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, comma
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di RDO e di TRATTATIVA DIRETTA nel
MEPA di Consip S.p.A, le forniture descritte in narrativa di piccole attrezzatura sanitarie e
ausili antidecubito, come segue:
Ditta ADJUTOR SRL
Via Roma n.- 26, 47034 Forlimpopoli (FC) – P.IVA
Nr.

Elenco descrittivo dei prodotti

Quantità
Pz

Totale
Costo
offerto Iva esclusa

1

LOTTO 3 – Cinture inguinali con ancoraggio fisso, chiusura a
scatto e bottone, dim. ca. cm 65x55, carico Kg. 150, in tessuto.

20

€ 23,00

€ 460,00

1

Asta per flebo, estensibile, su ruote, base a 5 razze, con ganci
e asta in alluminio o inox, ruote mm. 60 di cui 2 con freno.

8

€ 32,00

€ 256,00

2

Carrello portabombole singolo, in tubo di acciaio verniciato,
munito di ruote, cinghie di fissaggio bombola e appoggio di
sicurezza, atto ad ospitare bombole con litraggio compreso da 5
a 14

2

€ 135,00

€ 270,00

3

Satuirimetro palmare OXY 100

2

€ 180,00

€ 360,00

4

Sensore adulti SPO2 in gomma, riutilizzabile, per saturimetri

2

€ 45,00

€ 90,00

5

Asticella di trasferimento GLIDEBOARD

1

€ 60,00

€ 60,00

6

Leva freno per Rollator Thuansne completa di cavo

1

€ 14,42

€ 14,42

Totale complessivo

€ 1.050,42

Ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL
Via Druento n. 258, 10078 Venaria Reale (TO) – P.IVA
Nr.

Elenco descrittivo dei prodotti

Quantità
Pz

costo
offerto

Tot

1

Carrozzina per anziani tipo "Squillo" larghezza seduta cm.
40/43

1

€ 138,75

€ 138,75

2

Carrozzina per anziani tipo "Squillo" larghezza seduta cm. 45

1

€ 138,75

€ 138,75

3

Cuscino antidecubito, cm. 40x40, composito integrato con
fluidi automodellanti, seduta piatta (senza cunetta), altezza
non superiore a cm. 5

6

€ 107,5

€ 645,00

4

Cuscino antidecubito JAY DUO, cm. 45x42

1

€ 211,47

€ 211,47

5

Kit composto da:
- Sovramaterasso ad aria a bolle
- Compressore alternativo ad aria,

13

€ 31,65

€ 411,45

Totale complessivo

€ 1.545,42

2) Di dare atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma
7 del D.Lgs. n. 50/2016, pur essendo soggetto a revoca giacché adottato sotto condizione
risolutiva, nelle more della conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere
generale da parte della Ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL in merito al
certificato di ottemperanza alla Legge 68/1999;
3) Di consegnare la fornitura del LOTTO 2 al succitato operatore economico anche in
pendenza della stipula contrattuale, per le ragioni di urgenza già espresse in premessa e qui
si intendono richiamate;
4) Di dare atto che:
- per i presenti contratti i codici CIG sono i seguenti
 Ditta ADJUTOR SRL
LOTTO 1
CIG. ZF91AA0EBA
LOTTO 3 e forniture complementari
CIG. ZEB1C45DB7
 Ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL
LOTTO 2
CIG. Z4A1C45D76
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP;
5) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi € 3.055,84
IVA esclusa e cioè € 3.364,06 IVA inclusa, trova copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione in
corso di approvazione;

6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
7) Di dare atto che i presenti contratti:
- sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
- quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici, in
osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli
obblighi previgenti, secondo i quali i presenti contratti non sono soggetti al monitoraggio
presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad € 40.000,00 ai
sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato
dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data
29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori
ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7
co.8 d.lgs. 163/2006”;
8) Di dare altresì atto che i contratti scaturenti dalla presente determina si intendono
perfezionati con i Documenti di Stipula generati dal MEPA di CONSIP SPA, secondo le
regole di E-procurement.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.t o Dott.ssa Anna Di Tella

COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 50 DEL 14/03/2017
AVENTE AD OGGETTO
OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36
co. 2 lett. a) D.LGS n. 50/2016 DI PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE
E AUSILI PER LA STRUTTURA PROTETTA:
- AFFIDAMENTO LOTTO 3 (CIG. ZEB1C45DB7) E BENI DEL LOTTO 1
(CIG.
ZF91AA0EBA)
ALLA
DITTA
ADJUTOR
SRL
DI
FORLIMPOPOLI (FC),
- AFFIDAMENTO BENI DEL LOTTO 2 (CIG. Z4A1C45D76) ALLA
DITTA OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL DI VENARIA
REALE (TO).

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 3.364,06 IVA inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa
trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione in corso di approvazione
€

478,40 al Capitolo N. U1312Z articolo 0009 impegno contabile N. 110/2017,

€ 1.278,42 al Capitolo N. U1312Z articolo 0009 impegno contabile N. 152/2017,
€ 1.607,24 al Capitolo N. U1312Z articolo 0009 impegno contabile N. 153/2017
nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 5 del D.LGS. 267/2000.
Meldola, 14/03/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. MARCO RICCI

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

