
Determinazione Dirigenziale n° 174/2019 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 130/2019

OGGETTO: GARA 06/2019 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA PER LA DURATA DI 48 MESI. DETERMINA A CONTRARRE E
APPROVAZIONE ELENCO PARTECIPANTI E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI. CIG.
7782143B8D. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018, di approvazione del Bilancio di
previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione e del piano degli indicatori
del bilancio 2018/2020, e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020 e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 335 del 21/12/2017, modificato con decreto n. 278 del
03/10/2018, di incarico di Direzione al Dott. Fabio De Marco del Settore della Stazione
Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, prorogato con decreto n. 363 del
02/11/2018 fino al 01/02/2019;

·         l'art.163 del D.Lgs 267/2000 che consente, durante la gestione provvisoria del
Bilancio, di effettuare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese
vincolate, tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
performance 2018 – con il progetto PEG n.7 “Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente
per l'acquisto di beni servizi” - Obiettivo 00331 “Acquisto di beni e servizi diversi”;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

Premesso che l’Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio del
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Settore della Stazione Appaltante - CUC di Area Vasta provvede all’approvvigionamento dei beni e
servizi necessari al funzionamento dell’Ente;

Precisato che tra i beni citati rientra anche la fornitura di prodotti e materiale igienico-sanitario  
necessari agli uffici dell’Ente;  

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

•    il fine che si intende perseguire;

•    l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

•    le modalità di scelta del contraente;

Precisato che il fine che l'Amministrazione intende perseguire è la continuità ed il regolare
approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla corretta funzionalità degli uffici, ed in particolare,
l'individuazione di un nuovo operatore economico che garantisca la fornitura di prodotti  e materiale
igienico-sanitario; 

Dato atto che: 

·         si darà corso alla fornitura mediante ordini frazionati in base al fabbisogno
emergente dai diversi uffici provinciali prevedendo direttamente la consegna al “piano”; 
·         l’approvvigionamento del materiale di che trattasi, necessario al fabbisogno
degli uffici provinciali, in base a stime riferite ai consumi degli anni precedenti, è calcolato in €.
17.500,00 annui (oltre IVA);
·         si ritiene opportuno procedere all'affidamento della fornitura per la durata di 48
mesi;

 
Accertato che non vi è Convenzione Consip attualmente attiva di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 relativa alla fornitura in oggetto;

Ritenuto di procedere all'acquisto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto il valore economico complessivo della suddetta fornitura, presa come
riferimento con le caratteristiche descritte, è inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 comma 1,
lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Ravvisato, pertanto, di perseguire l'interesse pubblico attraverso l’affidamento della fornitura ad un
operatore economico che abbia i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale adeguati, 
previa acquisizione delle offerte attraverso la piattaforma telematica di negoziazione denominata
SINTEL, messa a disposizione da ARCA di Regione Lombardia, aggiudicando al minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 50/2016, mediante ribasso sui prezzi
unitari posti a base d’asta ;

Preso atto che per garantire l'effettività dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità nell'espletamento della procedura negoziata di cui trattasi, in
data 04/04/2018 con procedura ID NR. 95805091 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di
negoziazione denominata SINTEL  un avviso  pubblico per manifestazione di interesse per la fornitura
di prodotti e materiale igienico sanitario per la durata di 36 mesi per un importo annuale di €. 16.500,00
oltre IVA e quindi per un valore complessivo della procedura pari ad €. 49.500,00 oltre IVA;

Considerato che in seguito ad una modifica della base d’asta e della durata contrattuale, in data
28/11/2018 con procedura ID NR. 104111983 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di
negoziazione denominata SINTEL un secondo avviso pubblico per manifestazione di interesse per la
fornitura di prodotti e materiale igienico-sanitario per la durata di 48 mesi per un importo annuale di €.
17.500,00 oltre IVA e quindi per un valore complessivo della fornitura pari ad €. 70.000,00 oltre IVA;

Precisato che al paragrafo 13 “Invito a procedura negoziata” ultimo comma del suddetto avviso si
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stabilisce che vengono ritenute valide le manifestazioni di interesse eventualmente presentate dagli
operatori economici nell’ambito del primo avviso;

Preso atto che il RUP, ai sensi di quanto disposto paragrafo 12 “ Modalità di selezione dei concorrenti
da invitare” dell’ Avviso pubblico, come da evidenze istruttorie agli atti, ha formulato l’elenco degli
operatori economici che hanno correttamente manifestato la volontà di partecipare alla procedura di
affidamento della fornitura in oggetto;

Dato atto che:

•    l’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da
interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008);

•    il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti relativi al versamento del contributo
di €. 30,00 per i contratti di cui alle disposizioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui alla deliberazione 1300 del 20 dicembre 2017;

•    la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, con
scrittura privata;

•    in relazione a quanto disposto dall'art.163 del decreto legislativo 267/2000, la spesa per sua
natura non è frazionabile in dodicesimi;

•    che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs.
50/2016, è il Geom. Giuliano Tarletti del Settore della Stazione Appaltante -  CUC Area Vasta;

•    al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010,
per la procedura è stato acquisito il seguente CIG : 7782143B8D

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visti:

•    Il Foglio Patti e Condizioni che disciplina la fornitura in oggetto e che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

•    l’elenco, agli atti d’ufficio, degli operatori economici che hanno manifestato correttamente il
proprio interesse a partecipare alla procedura d’appalto in oggetto;

•    l’art. 107 e l’art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

•    la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;

•    il decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

•    gli artt. 3 e 6 della legge 136/2010, come modificata dal decreto legge n. 187/2010, in
merito             alla tracciabilità finanziaria;

DETERMINA

1.      per le motivazioni di cui in premessa, di acquisire la fornitura di prodotti e materiale
igienico-sanitario per gli uffici della Provincia di Brescia per la durata di 48 mesi, così come
dettagliato nelle condizioni di fornitura, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36,
comma 1 e 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016, ponendo a base d'asta l'importo di
70.000,00 (oltre IVA di legge);

2.      di espletare la suddetta procedura negoziata per mezzo della piattaforma telematica di
negoziazione SINTEL messa a disposizione da ARCA Regione Lombardia, aggiudicando con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo
50/2016, mediante ribasso sui prezzi unitari posti a base d’asta;
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3.      di approvare il Foglio Patti e Condizioni allegato alla presente determinazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

 
4.       di approvare l’elenco, agli atti d’ufficio, degli operatori economici che hanno manifestato
correttamente il proprio interesse a partecipare alla procedura d’appalto in oggetto;

5.      di imputare la spesa complessiva, interamente esigibile nei rispettivi anni di riferimento
(48 mesi - periodo 01/04/2019 – 31/03/2023) di   €. 85.400,00  (IVA 22% inclusa), come segue:

 ANNO 2019
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO OBIETTIVO CIG.
1000297 FORNITURA MATERIALE IGIENICO

2019/2023
16.012,50 00331 7782143B8D

 

ANNO 2020
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO OBIETTIVO CIG.
1000297 FORNITURA MATERIALE IGIENICO

2019/2023
21.350,00 00331 7782143B8D

 

 
ANNO 2021
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO OBIETTIVO CIG.
1000297 FORNITURA MATERIALE IGIENICO

2019/2023
21.350,00 00331 7782143B8D

 

 
ANNO 2022
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO OBIETTIVO CIG.
1000297 FORNITURA MATERIALE IGIENICO

2019/2023
21.350,00 00331 7782143B8D

 

 
ANNO 2023
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO OBIETTIVO CIG.
1000297 FORNITURA MATERIALE IGIENICO

2019/2023
5.337,50 00331 7782143B8D

 

 
6. di impegnare la somma di € 30,00, quale contributo gravante sulla stazione appaltante previstoper la
richiesta del CIG  nr.  7782143B8D   Codice Identificato di Gara, Obiettivo PEG 00331  “Acquisto
beni e servizi diversi “  Capitolo 1000297  del Bilancio  2019 che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità;

7.      di dare atto che il RUP è il Geom. Giuliano Tarletti, Istruttore Tecnico Direttivo del
Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta.

8.      di dare atto  che, in relazione a quanto disposto dall'art.163 del decreto legislativo
267/2000,  la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

 

 

 
S : 006SADETOT- DD A CONTRARRE MATERIALE IGIENICO
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Brescia, lì 05-02-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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