
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 23

DEL 3 MARZO 2022

OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI

SALVIETTE  MONOUSO  IN  TNT  PER  L’IGIENE  PERSONALE  DEGLI

OSPITI  DELLE  STRUTTURE  DELL’ASP  DEI  COMUNI  DELLA  BASSA

ROMAGNA MEDIANTE  RICHIESTA DI OFFERTA  SUL PORTALE DEGLI

ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ACQUISTINRETEPA –

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A “DERMA HEALTH” S.R.L.

IL DIRETTORE GENERALE 

     Visti 

- la  Determinazione  del  Direttore  Generale  n.  2 del

17/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del programma

biennale per  gli acquisti di beni e forniture - 2022/2023”

con la quale sono state pianificate le principali spese per

l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022;

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

- il D.L. 76/2020 (integrativo al codice dei contratti);

- la Legge 108/2021 (integrativo al codice dei contratti);

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

in conflitto con le disposizioni contenute nel codice dei

contratti;

- 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 codice dei contratti;



Richiamata la Determinazione del Direttore Generale nr. 12 del

10 febbraio 2022, con la quale è stato disposto:

2) di  indire una procedura negoziata per l’affidamento

della fornitura di salviette in TNT per l’igiene degli

ospiti delle strutture dell’ASP dei Comuni della Bassa

Romagna mediante richiesta di offerta sul portale degli

acquisti della Pubblica Amministrazione Acquistinretepa;

3) di invitare gli operatori economici individuati sulla

base di indagine di mercato indetta il 22 ottobre 2021;

4) di  fissare quale  criterio  di  aggiudicazione  quello

del minor prezzo, in conformità all’art. 95, comma 4,

lettra b) del D.lgs. 50/2016;

Viste le risultanze della procedura negoziata mediante richiesta

di offerta pubblicata il 14 febbraio 2022 sul portale degli

acquisti della Pubblica Amministrazione “Acquistinretepa”, che

individuano, quale impresa classificata prima in graduatoria, la

ditta  Derma  Health s.r.l. C.F.  e  P.  IVA   01831970437,  che

propone  un  ribasso  del  32,6086%  sulla  base  d’asta  di  euro

38,180,00 per un valore complessivo dell’offerta pari ad euro

25.730,00;

DETERMINA

1) di  aggiudicare definitivamente la fornitura  di salviette in

TNT  per  l’igiene  degli  ospiti  delle  strutture  dell’ASP  dei

Comuni della Bassa Romagna la ditta Derma Health s.r.l. C.F. e

P.  IVA   01831970437,  quale  impresa  classificata  prima  in

graduatoria, che ha proposto un ribasso del 32,6086% sulla base

d’asta di euro 38,180,00 per un valore complessivo dell’offerta

pari ad euro 25.730,00;



2) di perfezionare il presente affidamento secondo le procedure

previste  dal  portale  degli  acquisti  della  Pubblica

Amministrazione “Acquistinretepa”;

3) di  finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante

attribuzione ai comprendenti conti di bilancio nel rispetto dei

vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP;

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini
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