
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 60

Del 26 maggio 2018

Prot.n. 4061 Bagnacavallo, 26.09.2018

OGGETTO: FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA PER

ADULTI ALLE STRUTTURE GESTITE DALL'ASP DEI COMUNI DELLA

BASSA  ROMAGNA  PER  IL  PERIODO  01/01/2018-31/12/2019  –

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SERENITY SPA

IL DIRETTORE

     Considerato 

- la determina n. 64 del 20/10/2017 con cui è stata attivata

una  procedura  di  cottimo  fiduciario  finalizzato  alla

fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti

alle  strutture  gestite  dall’ASP  dei  Comuni  della  Bassa

Romagna  per  il  periodo  01/01/2018-31/12/2019,  ai  sensi

dell'art. 36 comma 2 lett.b)  del D.lgs 50/2016, con utilizzo

del criterio di selezione dell'offerta del prezzo più basso

ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del d.lgs 50/2016

tramite il mercato elettronico MEPA, ai sensi del D.l. n. 52

del 07/05/2012 convertito con L. 94 del 06/07/2012, del D.L.

95  del  06/07/2012  convertito  con  L.  135  del  07/08/2012  e

dell'art. 328 D.P.R. 207/2010; 

- con  nota  del  25/11/2017,  tramite  il  portale  MEPA  dando

origine alla RDO n. 1790074, sono state invitate tutte le

ditte  tutte  le  ditte  contemporaneamente  iscritte  all'albo

fornitori istituito dall'ente e abilitate da MEPA al bando

avente in oggetto la categoria merceologica in argomento, ed

in particolare: Serenity SPA con sede a Chieti;

- con tale lettera l'ente indicava quale termine della consegna

delle offerte il giorno 20.12.2017, ore 12,00;

- entro la data di cui sopra risultano aver presentato offerta

la seguente ditta:Serenity spa prot. 4965 del 18/12/2017;

- la completezza e la correttezza dei documenti amministrativi

consegnati da parte della ditta offerente; 



- che rispetto alla base d’asta fissata in € 1,03/costo medio

giornaliero per utente, la ditta Serenity spa ha offerto uno

sconto pari al 7,77%, corrispondente ad un canone giornaliero

pari a € 0,95;

- la graduatoria stilata dal sistema MEPA, che si allega, a

seguito dell’apertura delle offerte elettroniche presentate;

DETERMINA

 di  affidare  definitivamente  per  il  periodo  01/01/2018-

31/12/2019  la  fornitura  di  ausili  per  incontinenti  ad

assorbenza  per  adulti  alle  strutture  gestite  dall'ASP  dei

Comuni della Bassa Romagna  alla ditta Serenity spa con sede

legale a Chieti;

 che l'aggiudicazione potrà intendersi efficace alla positiva

verifica circa il possesso dei requisiti generali.

IL DIRETTORE
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