
 
 
 
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 15.06.2018 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                     (Petris Dr. Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, lì 15.06.2018 
 

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

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

         Il Direttore/Segretario  
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I.P.A.B. «G. BISOGNIN» 
Servizi Socio Assistenziali 

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

 

 

Registro determinazioni: n. 109 del 15/06/2018  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto , il giorno quindici del mese di Giugno  

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: 
 
 

 

 
PROCEDURA APERTA, CONGIUNTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER CONTO DEI SEGUENTI ENTI: 
- “IPAB G. BISOGNIN” SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI SAREGO (CIG 
7426616D63) 
- CASA DI RIPOSO “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI MONTEBELLO 
VICENTINO (CIG 7426613AEA) 
AGGIUDICAZIONE 
 

 



 
IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 

 
Premesso che: 
� con determinazione a contrarre n. 45 del 21.03.2018 è stato dato avvio al procedimento 

finalizzato all’affidamento della procedura aperta, congiunta, per l’affidamento della 
fornitura di derrate alimentari per conto dei seguenti enti: “IPAB G. Bisognin” servizi socio 
assistenziali di Sarego (CIG7426616D63) e Casa di Riposo “San Giovanni Battista” di 
Montebello Vicentino (CIG 7426613AEA), per un importo complessivo in appalto stimato in 
euro 1.100.000,00= (IVA esclusa), a cui corrisponde un ammontare annuo dell'appalto pari 
ad euro 366.666,66= (IVA esclusa); l’importo risulta così suddiviso: 
� Euro 600.000,00= relativamente alla fornitura per l’IPAB G. Bisognin 
 equivalente a un valore annuo di euro 200.000,00=; 
� Euro 500.000,00= relativamente alla fornitura per la Casa Riposo San Giovanni Battista 
 equivalente a un valore annuo di euro  166.666,67=; 

� con la medesima determinazione si è stabilito, altresì: 
� di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e secondo i 
seguenti elementi di valutazione: 

Elementi di valutazione Fattore 
ponderale 

A. Qualità dei prodotti confezionati 25,00 
B. Qualità dei prodotti non confezionati (carne, pesce, 

verdure ...) 
25,00 

C. Organizzazione 15,00 

D. Certificazioni possedute dal concorrente 5,00 

E. Prezzo 30,00 

Totale 100,00 
ove il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato ai sensi 
dell'allegato P al D.P.R. 207/2010; 

� ai fini di quanto previsto dall’art. 60, comma 1, del D.lgs 50/2016: 
� il relativo bando di gara è stato inviato, per la pubblicazione, all’Ufficio Pubblicazione 

dell’Unione Europea in data 21.03.2018 ed è stato successivamente pubblicato sulla 
Gazzetta n° 2018/S 058-129201 del 23.03.2018 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (5a Serie Speciale – Contratti pubblici) n 36 del 26.03.2018; 

� il relativo estratto del bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani “LA NOTIZIA ED. 
NAZIONALE”, “LIBERO” ,”IL GIORNALE, “IL CORRIERE DELLA SERA ED. LOCALE – 
IL CORRIERE VENETO” in data 20.03.2018; 

� il disciplinare di gara è stato pubblicato sul profilo della stazione appaltante, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e sulla piattaforma ANAC a partire dal 21.03.2018; 

� sul profilo della stazione appaltante (www.casariposobisognin.com) oltre al disciplinare 
di gara, sono stati resi disponibili i modelli per la partecipazione alla gara e le risposte ai 
quesiti posti dai concorrenti; 

� con determinazione dirigenziale n. 74 del 27.04.2018, è stata nominata la Commissione di 
gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016; 

 
Preso atto che, come risulta dai relativi verbali di gara: 
� hanno presentato offerta i seguenti quattro concorrenti: 

1. DAC S.p.A. (cod.fisc. 03038290171) – via G. Marconi 15 - Flero (BS); 

2. Marchi S.p.A. (cod.fisc. 01278980246) – via Monte Tomba 5 - Romano d’Ezzelino (VI); 
3. Rossi Giants s.r.l. (cod.fisc. 02256480241) – via S. Antonio 37 - Costabissara (VI); 
4. Camillo Fasolo e C. s.a.s. di Fasolo Bruno, Riolfi Guglielmo e Fasolo Rudi & C (cod.fisc. 

00203130281) - via Castellana 150 - San Martino di Lupari (PD). 

� sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche tutti e quattro i 
concorrenti; 

� in base a quanto espressamente previsto dalla sezione 4, pagina 14 di 20 del disciplinare 
di gara, ossia la clausola per la quale “NON  SI PROCEDERÀ ALL’APERTURA DELL’OFFERTA 

ECONOMICA DEL CONCORRENTE CHE A SEGUITO DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA 

TECNICA (SOMMA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AGLI ELEMENTI A, B, C E D), ABBIA OTTENUTO UN 

PUNTEGGIO PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA DI 30 (TRENTA) PUNTI COMPLESSIVI”, Dà atto che non 
si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei seguenti 
concorrenti: 

concorrente punteggio 
Camillo Fasolo e C. 
s.a.s. 0,000 

� la Commissione ha redatto la seguente graduatoria finale delle offerte ammesse: 

concorrente 
offerta 
tecnica 

offerta 
economica 

Complessivo 
(Ptot) 

1° RossiGiants s.r.l. 68,000 28,702 96,702 
2° DAC S.p.A. 57,995 27,203 85,198 
3° Marchi S.p.A. 50,325 30,000 80,325 

� le offerte dei primi due concorrenti in graduatoria sono risultate anormalmente basse ai 
sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara; 

� a seguito di procedimento di verifica di congruità le due offerte sono state dichiarate 
congrue ed affidabili; 

� il Presidente della Commissione di gara ha proceduto, anche ai fini di quanto previsto 
dall’art. 32, comma 5, del D.lgs 50/2016, a formulare la proposta di aggiudicazione dei 
servizi di cui trattasi al concorrente “Rossi Giants s.r.l.”, che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 96,702 punti; 

 
Dato atto, altresì, che: 
- sono state avviate le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016, dichiarati in sede di gara dai professionisti che compongono il costituendo 
raggruppamento temporaneo destinatario della proposta di aggiudicazione dell’appalto 
mediante attivazione della procedura AVCPass gestita dall’ANAC (Autorità Nazionionale 
AntiCorruzione); 

- che il sistema AVCPass ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di ordine generale da parte di entrambi i concorrenti di cui sopra; 

- gli uffici della stazione appaltante hanno altresì acquisito la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei Requisiti di capacità tecnico-
organizzativa prescritti dal disciplinare di gara prot. n. 102. 
 

Ritenuto , pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, 
all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta, congiunta, per l’affidamento della fornitura 
di derrate alimentari per conto dei seguenti enti: “IPAB G. Bisognin” servizi socio assistenziali 
di Sarego (CIG7426616D63) e Casa di Riposo “San Giovanni Battista” di Montebello Vicentino 
(CIG 7426613AEA), nei confronti del concorrente destinatario della proposta di 



aggiudicazione. 
 
Richiamati : 
� il D.lgs. 50/2016;  
� il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016. 
 
In attuazione a quanto sopra, 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di approvare le risultanze dell’operato della commissione di gara di cui ai relativi verbali  
che vengono allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante ed 
essenziale. 

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la PROCEDURA APERTA, 
CONGIUNTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER CONTO DEI 

SEGUENTI ENTI: “IPAB G. BISOGNIN” SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI SAREGO (CIG7426616D63) 
E CASA DI RIPOSO “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI MONTEBELLO VICENTINO (CIG 7426613AEA), 
alla società ROSSI GIANTS S.R.L. (cod.fisc. 02256480241) con sede in via S. Antonio n. 37 a 
Costabissara (VI), che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un 
punteggio pari a 96,702 punti, a cui corrisponde un importo complessivo per l’esecuzione 
delle forniture di euro 897.425,46= al netto dell’IVA, di cui euro 520.061,65= per la fornitura 
all’IPAB Bisognin ed euro 377.363,81= per la fornitura alla Casa di Riposo San G. Battista; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 
50/2016, diverrà efficace con l’esecutività della presente determinazione. 

4. di dare atto che l’ammontare complessivo dell’affidamento, al netto del ribasso offerto 
dall’aggiudicatario ammonta ad euro 897.425,46..= di cui euro di cui euro 520.061,65= per 
la fornitura all’IPAB Bisognin ed euro 377.363,81= per la fornitura alla Casa di Riposo San 
G. Battista ; 

5. di impegnare la spesa prevista di euro  €. 520.061,65 a favore della ditta RossiGiants s.r.l. 
(Codice fiscale e Partita IVA n. 02256480241), con imputazione alla voce di conto 
"Alimentari conto acquisti” indicativamente per € 86.000,00 (+ IVA) nel bilancio d’esercizio 
2018, per €. 174.000,00 (+IVA) nei bilanci degli esercizi 2019 e 2020, per € 86.000,00 
(+IVA) nel bilancio d’esercizio 2021;. 

6. di dare atto che, come espressamente previsto nel bando di gara, “l’IPAB G. Bisognin, 
limitatamente alla sola procedura di gara, agisce in qualità di capofila, come Stazione 
Appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 50/2016, giusta convenzione in data 12.03.2018; Il 
ruolo di stazione appaltante si esaurirà con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione 
finale e la trasmissione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.lgs 50/2016” 

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Casa di Riposo San Giovanni Battista di 
Montebello Vicentino per consentire alla stessa l’adozione di tutti i provvedimenti di 
competenza. 

 


