
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 50

Del 30 agosto 2017

Prot.n.3471 Bagnacavallo, 01/09/2017

OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP -

FORNITURA DI UN CUOCIPASTA A GAS A DUE VASCHE DA 40 LITRI

PER C.R.A. SASSOLI LUGO

IL DIRETTORE

     Visti 

- la determina n. 62 del 31/12/2016 con la quale sono state

pianificate le principali spese per l'acquisizione di beni e

servizi per l'anno 2017;

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

- il D.lgs. 57/2017 (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;

Considerato  che  presso  la  C.R.A.  Sassoli  di  Lugo,  nel  reparto

cucina,  si  è  reso  necessario  procedere  all'acquisto  di  un

cuocipasta  a  gas  a  due  vasche  da  40  litri  ciascuna,  poiché

l’attrezzatura attualmente in uso non risponde più alle esigenze

di funzionalità e non risulta possibile né conveniente procedere

alla riparazione;

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come

novellato dall'art. 1, cc. 502 e 503, della L. 28 dicembre 2015,

n. 208, ai sensi del quale gli acquisti di beni e servizi di

importo pari o superiori a 1.000 euro ed inferiori alla soglia



comunitaria  vanno  effettuati  mediante  il  ricorso  al  mercato

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati

elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di

cui al D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Verificata la sussistenza sul MEPA DI Consip (mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione) dei beni da acquistare e che le

condizioni  in  termini  di  quantità/qualità  dei  prodotti  a

disposizione rispondente alle esigenze dell'ASP;

Esaminati  i  preventivi  pervenuti  all’ente  da  parte  delle  ditte

Adriatica Grandi Impianti, Antarex, Angelo Po con socio unico e

Gramellini Alessandro grandi cucine e lavanderie:

NOME DITTA PREZZO

UNITARIO

NUMERO PREZZO COMPLESSIVO

Adriatica  Grandi

Impianti

3500,00 1 3500,00

Antarex 3109,00 1 3109,00
Angelo  Po  con

socio unico

5016,00 1 5016,00

Gramellini

Alessandro  grandi

cucine  e

lavanderie

3205,00 1 3205,00

Rilevato  che,  dall'esito  della  valutazione  di  congruità  e

convenienza della qualità e dei prezzi e condizioni di vendita

emerge quanto segue:

Il  prodotto  proposto  da  Angelo  Po  presenta  un  prezzo  non

conveniente;

Il  prodotto  presentato  dall’Adriatica  Grandi  Impianti  comprende

oltre alla fornitura anche l’installazione e la messa in opera,

esclusa dalle altre proposte; inoltre presenta come potenza del

gas un bruciatore di 33 KW, a differenza degli altri due articoli,

entrambi di 28 KW. Tali caratteristiche si ritengono essenziali

per la funzionalità dell’attrezzatura.



DETERMINA

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che

qui  si  intendono  integralmente  richiamate  e  trascritte,

costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto,  così  come  gli  atti  e  i  provvedimenti  in  essa

richiamati;

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

alla seguente ditta:

Adriatica Grandi Impianti - relativamente alla fornitura di n. 1

cuocipasta a gas con due vasche da 40 litri ciascuna per un

importo di € 3500,00 mediante Ordine diretto d’acquisto (cig

ZE31FC0B93 );

3. di dare atto che la spesa complessiva è di € 3500,00 + IVA;

4. 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;

5. di  dare  atto  che  la  procedura  riguardante  l'affidamento  è

presente nel portale MEPA Consip.

IL DIRETTORE
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