
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 09

Del 22 GENNAIO 2019

Prot.n. 2070                   Bagnacavallo, 18 aprile 2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO PER

LE STRUTTURE GESTITE DALL’ASP DEI COMUNI DELLA BASSA

ROMAGNA PER IL PERIODO DAL 22/01/2019 AL 21/03/2021

IL DIRETTORE

  

Richiamata la determinazione a contrarre n. 88 del 2018 , con la

quale l’ASP dei Comuni della Bassa Romagna ha dato corso ad una

procedura negoziata finalizzata all’affidamento della fornitura di

materiale plastico per le strutture gestite dall’ASP dei Comuni

della  Bassa  Romagna,  mediante trattativa  diretta  del  mercato

elettronico  con  un  unico  operatore  economico,  con  previa

consultazione di due preventivi;

Richiamate altresì:

 la determina  n. 120 del 21/12/2018 con la quale sono state

pianificate le principali spese per l'acquisizione di beni e

servizi per l'anno 2019;

 il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti)

 il D.lgs. 56/2017 (integrativo al codice dei contratti)

 il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice

degli appalti;

 il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

Esaminati  i  preventivi  pervenuti  all’ente  da  parte  delle  ditte

presenti sul MEPA, ITALCHIM SRL e COMPREUR SRL, le cui risultanze



sono contenute nella tabella di confronto allegata alla presente

determina, quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, la ditta ITALCHIM SRL ha presentato l’offerta più

conveniente;

  

DETERMINA

1. Di  dare  atto  che  quanto  specificato  in  premessa  è  parte

integrante del dispositivo del presente atto;

2. Di prendere atto dell’affidamento della fornitura in oggetto

alla seguente ditta:

ITALCHIM  SRL -  relativamente  alla  fornitura  di  materiale

plastico per le strutture gestite dall’ASP dei Comuni della

Bassa  Romagna, per  un  importo  di  €  36.381,80  mediante

Trattativa Diretta con  un unico Operatore Economico, previa

consultazione di due preventivi (cig Z6E26B8104);

3. Di dare atto che la spesa complessiva è di € 36.381,80 + IVA;

4. il periodo di validità dell'affidamento:  dal 22/01/2019 al

21/03/20211;

5. Di  provvedere  ad  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione

previsti dall'art. 37, d.lgs. 33/2013, così come modificato

dal d.lgs. 97/2016, e dall'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e

s.m.i;

6. Di  dare  atto  che  la  procedura  riguardante  l'affidamento  è

presente nel portale MEPA Consip.

IL DIRETTORE
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