
 
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali

Determinazione n. 1064/2017 del 28-07-2017

____________
 

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO EX ART 54 DEL D.LGS.N. 50/2016, DA AFFIDARE AD UN SINGOLO
OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DIVISE
DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ARPAS LOTTO 1, INDUMENTI DA LAVORO, CIG
703844006F - LOTTO 2, DIVISE, CIG 7038463369. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

 
 

RICHIAMATA       la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO   il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 25/30
del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione);

RICHIAMATA      la Determinazione del Direttore Generale n. 118 DEL 31/07/2015 con la quale l’ing. Mauro Iacuzzi è stato
nominato Direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione generale;

RICHIAMATO     il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli Appalti:
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ;

DATO ATTO        che il Responsabile Unico del Procedimento  dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Supporti
direzionali interessato all’acquisizione della fornitura,

VISTA   la Determinazione n. 33/32 del 4/07/2017 della Giunta Regionale relativa al nulla osta al bilancio di previsione

2017/2019;

VISTI gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50;

PREMESSO

che con propria Determinazione n° 516 del 13.04.2017, è stata avviata una procedura negoziata,
mediante Richiesta d’Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la
acquisizione mediante accordo quadro della fornitura di indumenti da lavoro e divise da destinare al
personale dell’ARPAS;
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che con la medesima Determinazione di cui sopra è stato approvato il Capitolato speciale di gara e,
al fine di garantire la copertura finanziaria, si  di dato atto che, stante la natura dell’accordo quadro di
mero atto normativo per la regolamentazione e l’aggiudicazione degli appalti attuativi (ordinativi di
fornitura/contratti derivati), gli impegni di spesa relativi verranno assunti, nei limiti della disponibilità di
bilancio, contestualmente all’attivazione dei singoli contratti derivati;

che, a cura del Servizio Provveditorato ed economato, è stata pubblicata sul Mercato Elettronico
la RDO n°1467369 per l’affidamento della fornitura in oggetto per un importo complessivo a base
d’asta pari a € 110.000,00, + iva distinto in due lotti :

− lotto 1 “Indumenti da lavoro” - CIG 703844006F - € 105.000,00 + iva

− lotto 2 “Divise portierato” - CIG 7038463369- € 5.000,00 + iva;  

DATO ATTO che con nota prot. 2791/di del 24.07.2017 il Servizio Provveditorato ed economato comunicava l’avvenuta
verifica, con esito positivo, dei requisiti di partecipazione posseduti dagli operatori economici risultati provvisoriamente
aggiudicatari e l’esito positivo della verifica, attraverso una Commissione tecnica, della corrispondenza dei prodotti offerti alle
specifiche tecniche;

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi della L.
241/90, con la presente, ai sensi degli artt. 32 e 332 del D.Lgs 50/2016 per l'aggiudicazione della gara in oggetto come segue:

lotto 1 a favore della ditta FIB SRL con sede in Gualtieri Sicaminò (ME) Via San Cataldo n°48, al
prezzo complessivo pari a € 82.392,08 + IVA;

lotto 2 a favore della ditta FORNITURE NATALE SRL con sede in Capua (CE) Via Fuori Porta
Romana n°178, al prezzo complessivo pari a € 3.957,00 + IVA.

DETERMINA

di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dell’ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI1.
INDUMENTI DA LAVORO E DIVISE DA DESTINARE AL PERSONALE DELL’ARPAS come segue:

lotto 1 a favore della ditta FIB SRL con sede in Gualtieri Sicaminò (ME) Via San Cataldo n°48, al
prezzo complessivo pari a € 82.392,08 + IVA;

lotto 2 a favore della ditta FORNITURE NATALE SRL con sede in Capua (CE) Via Fuori Porta
Romana n°178, al prezzo complessivo pari a € 3.957,00 + IVA.

di dare mandato al Servizio Provveditorato ed economato di provvedere alla formalizzazione2.
dell’affidamento attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

La presente determinazione sarà soggetta a repertoriazione ed è inviata all’Ufficio Comunicazione per la
Pubblicazione e ai Servizi Ragioneria e finanze e Provveditorato ed economato per il seguito di
competenza.

 
    
 

Il Direttore *
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MAURO IACUZZI
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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