
 
 
 
Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 
13.12.2016. 
 
Meledo, lì 13.01.2017 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                     (Petris Dr. Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, li 13.01.2017 
 

Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                   (Zanin Dr. Giorgio) 
 
 

 
 
 
 
 
Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo 
ufficio. 
 
Meledo, lì ________________ 
   

         Il Direttore/Segretario  
                        (Petris Dr. Luigi) 
 
 

 
 

 

 
 

I.P.A.B. «G. BISOGNIN» 
Servizi Socio Assistenziali 

Via G. Bisognin, 6 
36040 Meledo di Sarego (VI) 

 

 

Registro determinazioni: n. 010 del 13/01/2017  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette , il giorno tredici del mese di Gennaio  

presso la sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, 

in Via G. Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell’Ente Petris Dr. 

Luigi, sulla base di quanto disposto dal Regolamento di 

Amministrazione e di organizzazione degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha adottato la 

presente determinazione in merito al seguente oggetto: 
 
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA PRODOTTI VARI 
MONOUSO E PER L’IGIENE -  PERIODO 01.03.17 / 28.02.19 CON 

EVENTUALE PROROGA AL 31.08.19. 
 



                             IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 

PREMESSO che è con determinazione nr. 184 del 10.12.14 è stata affidata la fornitura dei 

prodotti vari monouso e per l’igiene per il periodo 01.11.14 al 31.10.16 alla ditta Dever Srl di 

Padova a seguito procedura negoziata (cottimo fiduciario) su Mepa tramite RDO con 

possibilità di proroga al 30.04.17; 

RICHIAMATA la determinazione n. 184 del 21/10/2016 con la quale si è optato per la proroga 

dell’affidamento sino al 28/02/17 periodo entro il quale effettuare nuova procedura di gara per 

la scelta del contraente; 

RITENUTO  quindi  procedere con indizione di nuova procedura sottosoglia  per l’affidamento 

della fornitura in oggetto per il successivo periodo 01.03.17 – 28.02.19 con eventuale 

possibilità di proroga al 31.08.19 con base d’asta presunta calcolata sui consumi effettuati 

nell’anno precedente pari a € 78.000,00 (compresa la fornitura eventuale dei 6 mesi di 

proroga); 

VISTO il D.Lgs 50/2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 36 con oggetto  “Contratti sottosoglia” il co 2 

lett b) che disciplina gli affidamenti di  forniture e servizi d’importo dagli € 40.000,00 alla soglia 

comunitaria di € 209.000,00   prevedendo la possibilità di affidare i medesimi con la modalità 

della procedura negoziata sottosoglia con invito ad almeno 5 operatori economici ; 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive relative al servizio in oggetto e che 

invece sul MEPA è attivo il bando denominato “Materiale igienico sanitario MIS 104” che 

comprende appunto la fornitura della tipologia di articoli di cui approvvigionare l’ente e ritenuto 

avviare procedura selettiva tramite RDO; 

RITENUTO invitare le ditte abilitate nel Mepa ed in particolare nel bando oggetto del servizio 

da affidare indicate nell’allegato elenco; 

RITENUTO di integrare l’ RDO  con i sottostanti documenti allegati: 

a)  “Istanza di partecipazione” 

b)  “Disciplinare tecnico” 

c)  “Disciplinare di gara” 

d) “Schema dettagliato dell’offerta economica” 

che regolano  nello specifico la procedura, dando atto che, per quanto non previsto dagli 

stessi, si farà riferimento al contratto MEPA; 

RITENUTO altresì effettuare l’affidamento della procedura con il criterio dell’offerta del prezzo 

più basso ai sensi dell’art 95 co 4 del D.Lgs 50/2016 e quindi per l’art 77 co 1 non è 

necessario nominare membri componenti la commissione giudicatrice ma il Punto Ordinante 

nominato all’interno del Mepa effettuerà le operazioni e verifiche di gara; 

DATO ATTO  che l’acquisto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 

217/2010, e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il 

seguente: CIG 6946407465; 

VISTA la deliberazione nr. 31  del 27/12/2016, che approva il bilancio economico annuale  di 

previsione esercizio 2017  e la relativa Relazione programmatica; 

VISTO il vigente Statuto; 

 

DETERMINA 
 
 

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) di procedere alla scelta del contraente al quale affidare la fornitura di vari articoli monouso e 

per l’igiene in genere di persone e ambienti  come in dettaglio delineati nei disciplinari di gara 

e tecnico, tramite procedura negoziata sotto soglia con il criterio del prezzo più basso da 

avviare mediante pubblicazione di RDO sul MEPA; 

2) di approvare  i sotto elencati documenti a integrazione della procedura sul Mepa: 

a) allegato  “Istanza di partecipazione” 

b) allegato  “Disciplinare tecnico” 

c) allegato “Disciplinare di gara” 

d) allegato “Schema dettagliato dell’offerta economica” 

3) di inviare la RDO alle Ditte indicate nell’allegato elenco; 

4)  di rinviare a successivo atto il relativo impegno di spesa; 

5)  di dare atto che il CIG della procedura è:  6946407465. 


