
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 43 DEL 19 MARZO 2018 
 

 

OGGETTO:  Affidamento fornitura pannoloni per incontinenti. Aggiudicazione definitiva 
alla ditta Serenity Spa  - CIG: Z20226A4BC   

 

 
I L   D I R E T T O R E 

 
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” di 
Grottammare  adotta la seguente determinazione.  
 
Richiamata la propria determinazione n. 26 del 20.02.2018 per l’indizione della procedura 
negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa, previa 
indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di pannoloni per l’incontinenza occorrenti 
agli ospiti della struttura dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo”. Codice CIG: Z20226A4BC, 
con la quale tra gli altri: 

• è stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio in argomento, per anni 1 (uno), 
per un importo a base di gara di €. 9.700,00, oltre IVA; 

• è stato stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
alla scelta del contraente mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario nel rispetto 
delle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione – Me.P.A.” attraverso 
apposita “Richiesta di Offerta (RdO)” ad almeno n. 2 operatori economici iscritti, presenti e 
abilitati al bando “Beni – Forniture specifiche per la sanità”; 

• è stato stabilito che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ex 
art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

• è stato stabilito il termine perentorio, da indicare nella RdO, del 06.03.2018, ore 12,00, per 
la presentazione delle offerte;   

• sono stati approvati i seguenti documenti di gara: 
- capitolato speciale d’appalto; 
- disciplinare di gara;   
- allegato A – Domanda di ammissione alla gara; 
- allegato B - Offerta; 
 

Precisato che: 
o Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel 

disciplinare di gara; 
o Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.P.A.); 
o saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione 

dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che siano in 
possesso dei requisiti negoziali essenziali richiesti e contenuti nel capitolato speciale d’appalto e 
nel disciplinare di gara; 

o l’ANAC ha rilasciato il codice identificativo di gara: CIG Z20226A4BC;  



 

o la spesa complessiva, derivante dalla conclusione delle procedure per l’affidamento della 
fornitura di pannoloni per l’incontinenza, verrà imputata con successiva determinazione del 
sottoscritto nell’apposito stanziamento degli anni 2018/2019; 

 
Preso atto che alla RdO n. 1874673 del 22.02.2018 sono stati invitati i seguenti n. 2 operatori 
economici iscritti al MEPA, previa indagine di mercato:  

1. Fater Spa – C.F.: 01323030690 e P.IVA: 01282360682; 
2. Santex Spa –C.F. e P.IVA: 00860580158 
3. Serenity Spa - C.F.: 01251280689 e P.IVA: 01635360694; 

 
Dato atto che entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte del 06/03/2018 ore 12,00, 
sono pervenute le offerte delle ditte Santex Spa e Serenity Spa; 
 
Tenuto conto che nel corso della seduta pubblica nella piattaforma MEPA del 08/03/2018 il RUP 
ha esaminato la regolarità e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta 
rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, del Disciplinare e della normativa comunque 
applicabile e il RUP ha ammesso all’esame dell’offerta economica l’operatore economico Serenity 
Spa, mentre ha escluso l’operatore Santex Spa perché ha prodotto l’allegato A senza essere stato 
preventivamente compilato come richiesto; 
 
Dato atto che il disciplinare di gara prevede di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida; 
 
Preso atto che, per l’affidamento della fornitura di pannoloni per l’incontinenza di che trattasi, 
l’operatore economico ammesso alla gara ha offerto il seguente importo: Serenity Spa €. 8.125,00, 
più IVA 4% e pertanto la gara viene aggiudicata provvisoriamente alla ditta Serenity Spa;   
 
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 
 
Considerato che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la 
partecipazione alla gara in oggetto di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’operatore 
economico Serenity Spa; 
 
Dato atto che in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ai fini della stipula 
del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, trattandosi di affidamento 
effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara, 
alla stipula del contratto e all’affidamento dei pannoloni di che trattasi;  
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore; 
 

DETERMINA 
 

1) che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate; 
 



 

2) di aggiudicare definitivamente all’operatore economico Serenity Spa con sede in Ortona (CH), 
Località Cucullo, SNC - P.IVA: 01635360694, l’affidamento della fornitura di pannoloni per 
l’incontinenza occorrenti agli ospiti dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo relativo alla procedura 
negoziata di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 (RDO MEPA n. 1873813), ai termini economici 
risultanti dall’offerta presentata dell’importo di €. 8.125,00, più IVA 4% di €. 325,00 e così per 
complessivi €. 8.450,00; 
 
3) di dare atto che, in riferimento alla Ditta Serenity Spa, l’aggiudicazione definitiva è divenuta 

efficace in seguito alla verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti;  
 
4) di dare atto che alla copertura finanziaria dell’importo presunto di €. 8.450,00, IVA compresa, si 

farà fronte con imputazione nel modo seguente: 
- Per €. 6.337,50 sul Cap. 33/1 “Spesa acquisto pannoloni per incontinenza” del bilancio 2018; 
- Per €. 2.112,50 sul Cap. 33/1 “Spesa acquisto pannoloni per incontinenza” del bilancio 2019; 
 

5)  di effettuare la stipula del contratto tramite sistema Mepa, a chiusura della procedura di 
acquisizione tramite RdO, cosi come previsto all’art. 25 del  disciplinare di gara, per il quale 
comunque non occorrerà attendere il decorso dello stand still period di 35 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai contro interessati, conformemente a quanto 
previsto dall’art. 32 comma 10 lett. b), trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

 
6) di dare atto che tutta la documentazione è depositata agli atti dell’Ufficio;  
 
7) di trasmettere, ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lvo 50/2016, la 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla ditta aggiudicataria mediante sistema Mepa; 
 
8) di pubblicare la presente determina all’albo on line e Amministrazione Trasparente dell’Azienda; 
  
9) di dare atto che gli adempimenti a carico della Serenity Spa seguiranno quanto disposto dal 

Capitolato speciale d’appalto e dal disciplinare di gara; 
 
10) avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni decorrenti 

dalla ricezione della comunicazione nelle modalità previste dalla normativa vigente; 
  

Grottammare, li 19.03.2018  
 
                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                              Giovanni Crusco  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 43 DEL 19.03.2018 

 
 

OGGETTO:  Affidamento fornitura pannoloni per incontinenti. A ggiudicazione definitiva alla 
ditta Serenity Spa  - CIG: Z20226A4BC   

  
 
   

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 9 del Regolamento di 
contabilità dell’Azienda e dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, 

  
ATTESTA 

 
che alla copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 8.450,00, di cui al presente 
provvedimento, si farà fronte con imputazione nel modo seguente: 

- Per €. 6.337,50 sul Cap. 33/1 “Spesa acquisto pannoloni per incontinenza” del bilancio 2018; 
- Per €. 2.112,50 sul Cap. 33/1 “Spesa acquisto pannoloni per incontinenza” del bilancio 2019. 

 
      Li, 19.03.2018 
  

IL DIRETTORE 
Giovanni Crusco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  

Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP) 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa  

 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di 15 giorni consecutivi, dal_____________________   

 

al_______________________   (N° ________  Reg. pubb l.).     

  

 

  Grottammare li, __________________ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 IL DIRETTORE 
Crusco Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


