
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 69

Del 15 NOVEMBRE 2017

Prot.n. 1972            Bagnacavallo, 11 maggio 2018 

OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA CONSIP -

FORNITURA DI BAVAGLIE PER GLI OSPITI DELLE CASE PROTETTE

GESTITE DALL’ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER IL

PERIODO DAL 23/11/2017 AL 30/11/2019

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. 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;

Considerato  che  si  è  reso  necessario  procedere  all'affidamento

della fornitura di bavaglie monouso con tasca per gli ospiti delle

Case Protette gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna;

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 siano rispondenti alle esigenze dell'ASP;

Esaminati  i preventivi pervenuti all’ente da parte delle ditte,

iscritte al MEPA di Consip,  IDEACARTA GROUP SRL, C.S.A. SERVICE

SRL, GARDENING SRL, CHEMIL, LOMBARDA H SRL e SERENITY SPA:

FORNITORE ARTICOLO MISURE
PREZZO

UNITARIO

IDEACARTA GROUP SRL
Bavaglia monouso in carta e polietilene, con 
chiusura di tipo S e tasca, colore blu chiaro

38x68 cm,
profondità tasca

10 cm
€ 0,0290

C.S.A. SERVICE SRL
Bavaglia monouso, latex free, dotata di un lato 
assorbente e di un lato totalmente impermeabile, 
con tasca e lacci, colore azzurro

37x66 cm 0,0319

GARDENING SRL

Bavaglio impermeabile con tasca composto da 
uno strato di carta riciclata ad alto assorbimento 
incollato ad una pellicola di polietilene, latex 
free, colore azzurro

36X70 cm € 0,0328

CHEMIL
Bavaglia di carta assorbente con lato plastificato 
latex free (polietilene), con tasca

37x64 cm € 0,0340

LOMBARDA H SRL
Bavaglio 1 velo di pura cellulosa Tissue e 1 velo 
LD PE celeste, con tasca

37x70 + 10 cm di
tasca

€ 0,0380

SERENITY SPA Bavaglio monouso con tasca 38x68 cm € 0,0540

Rilevato che, a seguito di alcune prove effettuate su campioni di

bavaglie ricevuti dalle ditte e della valutazione della congruità

e  convenienza  della  qualità,  dei  prezzi  e  delle  condizioni  di

vendita, emerge che:

-  le  bavaglie  proposte  dalla  ditta  SERENITY  SPA  sono  le  meno

convenienti dal punto di vista economico ma le migliori in fatto

di  qualità:  sono  le  uniche  che  trattengono  perfettamente  i

liquidi;

- la  ditta  SERENITY SPA è l’unica che propone una bavaglia già

pronta  all’uso.  Le  altre  ditte,  invece,  propongono  un  modello

diverso.  Infatti  per  utilizzare  quest’ultimo  si  avrebbe  un



aggravio del costo del personale dovuto all’aumento del tempo per

posizionare le bavaglie su ogni ospite tre volte al giorno;

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:

SERENITY SPA - relativamente alla fornitura di bavaglie per

gli ospiti delle Case Protette per un importo presunto di €

39.000,00  mediante  Ordine  Diretto  di  Acquisto,  con  previa

consultazione di sei preventivi (cig Z3620E8DA2);

3. Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  presunta  è  di  €

39.000,00 + IVA;

4. Il  periodo  di  validità  dell'affidamento:  dal  23/11/2017  al

30/11/2019;

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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