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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

RAVENNA CERVIA E RUSSI

DETERM INAZIONE DEL DI RETTORE VICARIO

N. 1 DEL 07t01t2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LA
COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MARIA FABBRI E ADOLFO FANTINI'' CON
PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO
ELETTRONTCO Dt CONSTP (CrG 7630080D31) - AGG|UD|CATAR|A CtT S.R.L.
UNIPERSONALE

SERVIZIO: CONTRATTI ACQUISTI ECONOMATO

RESPONSABILE: DIRETTORE VICARIO DOTT.SSA DONATELLA MALUCCELLI
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IL DIRETTORE VICARIO

Visto lo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla

Giunta della Regione Emilia Romagna il 03/06i2008 con il provvedimento n. 796 e modificato

con delibera dell'Assemblea dei Soci n. I del 1511212008,

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.2 del 0611112017 avente per oggetto

"Approvazione Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione fiiennio 201712019 -
Bilancio annuale economico preventivo 2017, con allegato documento di budget per l'anno

2017".

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n.5 del 28lOBl2O18 avente

per oggetto "Prosecuzione di attività ASP Ravenna Cervia e Russi nelle more

dell'approvazione del nuovo statuto e del rinnovo dell'organo di gestione - prowedimenti";

Vista la comunicazione del Presidente prot. ASP n. 1432lOO del 31/08i2018 che, in esecuzione

della Delibera di cui sopra, proroga le funzioni vicarie di Direttore fino alla nomina del nuovo

organo di gestione, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi;

Vista la Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP n. 1 del 2510112017

avente per oggetto "Approvazione modello organizzativo - ridefinizione dell'organigramma e

del funzionigramma"

Dato atto che con Determinazione del Direttore Vicario n. 62 del 18/05/2018 si è stabilito:

. di approvare la relazione tecnico illustrativa comprensiva del prospetto economico ai sensi

dell'art. 23 comma '1 5 del D. Lgs 50/2016 in merito all'affidamento della fornitura di cui

all'oggetto;

. che l'importo della fornitura è pari a Euro 165.000,00 (soggetti a ribasso); il costo della

manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs n. 50/2016 e pari a €. 21.000,00; Sli

oneri della sicurezza ai sensi dell'art.26 del D.lgs n. 81i2008 sono pari a zero in quanto

non vi sono rischi da interferenza:

. dr procedere all'affidamento della fornitura in oggetto con il criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante acquisto sul MEPA attraverso una

Richiesta di Offerte (RDO) all'interno della categoria "arredi";

. di ammettere a partecipare alla gara isoggetti di cui all'art.45 del D.lgs. n. 50/2016 ed i

raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari non ancora costituiti ai

sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 5012016, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n.

5012016 e dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

o requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività coerenti a quelli

oggetto del presente appalto;
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o requisiti di capacità economico-finanziatia e tecnico-professionale. avere eseguito

nell'ultimo triennio (anni 2O15-2016-2017) almeno una fornitura e posa di arredi

analoga a quella riguardante il presente appalto, per conto di soggetti pubblici o privati,

di importo minimo pari ad Euro 165.000,oo,comprensivo degli oneri della sicurezza (al

netto dell'lVA); l'importo deve riguardare una singola fornitura;

o requisiti a dimostrazione della qualità aziendale: essere an possesso della certificazione

di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento indicato è il Direttore Vicario ASP, dott.ssa

Donatella Maluccelli,

Dato atto che in data 1810512018 sul sito istituzionale www.aspravennacerviaerussi.it

nell'apposita sezione "concorsi, bandi, gare d'appalto" e stato pubblicato l'awiso esplorativo

finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati ad una successiva

procedura negoziata tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica

amministrazione per l'affidamento della fornitura in oggetto;

Considerato che entro il termine previsto nell'avviso (04/06/2018) sono prevenute le seguenti

manifestazioni di interesse:

1) PEDERZOL| MOBILI Dl PEDERZOLI AGOSTINO, acquisita con protocollo ASP nr. 982/00

del22l05l2O18:

2) FORMAR CONTRACT s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr. 995/00 del24lO5l2O18;

3) GIVAS s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr. 1005/00 del25lO5l2O18;

4) HABITAT ITALIANA s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr. 1014/00 del28lO5l2O18;

5) DOIMO MIS s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr' 1015/00 del29l05l2O18,

6) FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A., acquisita con protocollo ASP nr. 1029/00 del

o110612018:

7) ARCOS ITALIA Dl LATORRE GIORGIA, acquisita con protocollo ASP nr. 1032/00 del

o1106t2018;

8) CIT s.r.l. Unipersonale, acquisita con protocollo ASP nr. 1033/00 del 01/06/2018;

9) GB MOBILI s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr. 1040/00 del 04/06/2018;

1O) LINET ITALIA s.r.l. Unipersonale, acquisita con protocollo ASP nr. 1041/00 del 04/06/2018;

11)ERGOTEK s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr 1045/00 del 04/06/2018.

Dato atto che con Determinazione del Direttore Vicario n. 119 del27lO9l2O18 si e stabilito di:

. invitare tutte le imprese che hanno manifestato interesse all'affidamento in quanto in

possesso dei requisiti richiesti con l'avviso esplorativo e di approvare la lista degli operatori
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di approvare il capitolato speciale ed il capitolato tecnico dr fornitura relativi alla fornitura in

oggetto:

di avviare la procedura negozrata tramite richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione approvando la lettera di invito e suoi allegati;

richiamare quanto previsto dall'arl.77 del D.lgs n. 50/2016 in relazione alla commissione di

aggiudicazione e alle modalità di svolgimento delle sedute di gara;

Dato atto che detta la lettera di invito definiva criteri e sub criteri di aggiudicazione come esplicitati

nel verbale 01 , parte integrante del presente atto,

Richiamata a Determinazione del Direttore Vicario n. 136 del24l1ol2018 con la quale si nominava

la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte;

Visti i verbali di gara da cui risultano i seguentr punteggi attribuiti e, pertanto, la seguente

graduatoria di gara:

lmprese

1 CIT s.r.l. Unipersonale

2 GIVAS s.r.l.

Offerta tecnica

59,59

69,1 7

Offerta economica

30,oo

3,02

Totale

89,59

72,19

Dato atto che l'ufficio contratti ha acquisito tutte le certificazioni di cui all'art.80 del D.lgs n.

5012016 ai vari Enti per la verifica e controllo dei requisiti dichiarati nell'istanza di ammissione e

dichiarazione sostitutiva unica presentata dall'operatore economico collocatosi al primo posto nella

suddetta graduatoria e che la suddetta verifica ha avuto esito positivo;

Dato atto che I'impresa ha dato prova del possesso "requisiti speciali" necessari per la

partecipazione alla presente procedura di gara.

Vista il prowedimento sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento (protocollo ASP

2O34]OO del 27112t2O18) con la quale viene dichiarata congrua l'offerta relativa a CIT s r'1.

Unipersonale - con sede legale in Via Francia 1o - vigonza - PD (C.F. e P. IVA: 00210530283),

e quindi confermata la graduatoria di gara e formulata la proposta di aggiudicazione definitiva;
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1)

2l

Vista la comunicazione protocollo ASP 2035//00 del 2711212018 con la quale sono state informate

le imprese concorrenti dell'esito del procedimento di verifica di cui all'art. 97 commi 3 e 5 del D.lgs

n.50/2016;

Preso atto della regolarltà delle operazioni di gara, sulla base delle disposizioni vigenti in materia,

di approvare iverbali di gara sopra richiamati e di aggiudicare la fornitura e posa di arredi per la

Comunità Alloggio Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini, alla ditta CIT s.r.l. Unipersonale - con sede

legale in Via Francia 10 - Vigonza - PD (C.F. e P.IVA: 00210530283) che ha offerto quale

corrispettivo per la prestazione dei servizi in oggetto indicati Euro 103.389,00 (ribasso del37,34%)

a cui va aggiunta I'IVA al 22o/o pati a€ 22.745,58 per un totale complessivo di € 126.134,58;

Visto il D.lgs. n.50/20'16;

DETERMINA

di approvare iverbali di gara relativr alla procedura di acquisto tramite richiesta di offerta sul

mercato elettronico della pubblica amministrazione finalizzala all'agg iudicazione della fornitura

e posa di arredi per la Comunità Alloggio Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini sita in Ravenna,

Circ.ne alla Rotonda dei Goti 18, agli atti del servizio contratti;

di affidare la fornitura e posa di per la Comunità Alloggio Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini

sita in Ravenna, alla ditta CIT s.r.l. Unipersonale - con sede legale in Via Francia 10 - Vigonza

- PD (C.F. e P. IVA: 00210530283) che ha offerto quale corrispettivo per la prestazione dei

servizi in oggetto indicatì Euro 103.389,00 (ribasso del 37 ,34Yo) a cui va aggiunta l'lYA al 22o/o

pari a € 22.745,58 per un totale complessivo di € 126.134,58;

di finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante attribuzione ai competenti conti di

bilancio nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di programmazione ASP;

di dare atto che la spesa sarà liquidata e pagata su presentazione di regolari fatture

debrtamente vistate dal Responsabile unico del procedimento nei termini di legge, previo

rilascio del DURC e previa verifica della regolarità della fornitura,

di svincolare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara dalle ditte non aggiudicatarie

ex art. 93, commi 6 e 9, del D.lgs. 50/2016 (senza necessità della materiale restituzione delle

stesse);

di disporre la trasmissione del presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i partecipanti

ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 5012016 e la sua pubblicazione sul sito istituzionale

www.aspravennacerviaerussi. it nell'apposita sezione "concorsi, bandi, gare d'appalto".

il Direttore Vicario e Responsabile unico del procedimento

3)

4l

5)

6)

dott. ssa Donatella Maluccelli
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