
Determinazione Dirigenziale n° 376/2019 

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

Proposta n° 303/2019

OGGETTO: GARA N. 6/2019 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA PER LA DURATA 48 MESI. CIG. 7782143BD. APPROVAZIONE VERBALI, E
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA. 

 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 2018/202, 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. 29 del 01/02/2019 di incarico di direzione al dott.
Fabio De Marco del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di
Area Vasta;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
performance 2018  –  progetto PEG n. 7 “Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per
l'acquisto di beni e 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. 27 del 01/02/2019;

Premesso che con determinazione a contrarre n. 174 del 05/02/2019  il Settore della Stazione
Appaltante ha disposto di procedere mediante procedura negoziata all’affidamento della FORNITURA
DI PRODOTTI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA per la DURATA 48 MESI. CIG. 7782143BD  ai sensi dell'art. 36 co. 1
e 2 lett. b)  del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi con il   criterio del minor prezzo
mediante  ribasso sui prezzi unitari posti a base d’asta per un importo complessivo negoziabile annuo di
€. 17.500,00 oltre IVA pari ad un importo totale di €. 70.000,00 oltre Iva di legge per la durata di 48
mesi;

Visto il verbale di gara, allegato come parte integrante della presente determinazione, relativo alla
seduta del 25 febbraio 2019, dal quale si evince che l‘ Autorità di gara  ha proposto l’aggiudicazione a
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favore del seguente operatore economico :
nr. FORNITORE cf/pi indirizzo VALORE

ECONOMICO
OFFERTO
ANNUALE

(IVA ESCLUSA)

ribasso
complessivo
offerto %

PUNTEGGIO
ECONOMICO

1
DETERCHIMICA SRL 01304400177

VIA VERDI, 94 –
TORBOLE CASAGLIA

(BS)
10.662,50 EUR

39,07144
100,00

 

Considerato che è necessario procedere ad aggiudicare l'appalto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32
comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ;

Ritenuto pertanto di recepire le risultanze di gara e di aggiudicare la FORNITURA DI PRODOTTI
E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA per la DURATA 48 MESI. CIG. 7782143BD  al  concorrente sopra  citato ;

 Dato atto che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 D.Lgs.
50/2016, è il Geom. Giuliano Tarletti del Settore della Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta ;

 

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

Visti :

·         l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

·         il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni;

·         gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;

 DETERMINA

1.      per le motivazioni suesposte, di approvare le risultanze di gara di cui al verbale , in
allegato,  relativo  all’affidamento mediante procedura negoziata della  FORNITURA DI
PRODOTTI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI DELLA
PROVINCIA  DI BRESCIA per la DURATA 48 MESI. CIG. 7782143BD.

2.      di aggiudicare la citata gara   alla Ditta   DETERCHIMICA SRL  (CF. e P.I.
01304400177 ) con sede legale in Torbole Casaglia (BS) in Via Verdi, 94, prima classificata,  
per un importo complessivo annuo  di €. 10.662,50 oltre IVA di legge, pari ad un ribasso
percentuale complessivo del 39,07144  sull’importo totale annuo a base d’asta di € 17.500,00 
oltre IVA;

3.      di dare atto quindi che l'importo contrattuale è pari a €.  42.650,00  oltre IVA di legge
(oneri di sicurezza pari  0,00) per l'intera durata del contratto di 48 mesi decorrenti
indicativamente dal 22 marzo pv;

4.      di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 comma
1 D.Lgs. n. 50/2016, è il Geom. Giuliano Tarletti, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore della
Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta;

5.      di imputare la spesa complessiva  di €.  52.033,00  (IVA 22% inclusa),  interamente
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esigibile nei rispettivi anni di riferimento  come segue:

 

 ANNO 2019

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO IMPEGNO   OBIETTIVO CIG.

1000297 FORNITURA MATERIALE IGIENICO
2019/2023 – DITTA DETERCHIMICA

€. 9.800,00 2019.651.1 00331 7782143B8D
 

 
ANNO 2020

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO IMPEGNO   OBIETTIVO CIG.

1000297 FORNITURA MATERIALE IGIENICO
2019/2023 – DITTA DETERCHIMICA

€. 13.008,25 2020.105.1 00331 7782143B8D
 

  
Di mandare a stanziare :

ANNO 2021

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO OBIETTIVO CIG.
1000297 FORNITURA MATERIALE IGIENICO 2019/2023 –

DITTA DETERCHIMICA
€. 13.008,25 00331 7782143B8D

 

 
ANNO 2022

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO OBIETTIVO CIG.
1000297 FORNITURA MATERIALE IGIENICO 2019/2023 –

DITTA DETERCHIMICA
€. 13.008,25 00331 7782143B8D

 

 
ANNO 2023

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO OBIETTIVO CIG.
1000297 FORNITURA MATERIALE IGIENICO 2019/2023 –

DITTA DETERCHIMICA
€. 3.208,25 00331 7782143B8D

 

 

6.        di dare atto che,  ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente
provvedimento è  efficace  in quanto sono state esperite  con esito favorevole le verifiche del
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto in capo alla ditta
aggiudicataria ; 

7.        di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale
avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

 

Brescia, lì 15-03-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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