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Oggetto: Procedura di affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.lgs 50/2016, mediante
Rdo n.  2006372 su Me.Pa.  Consip,  di  adesivi  per  rivestimenti  murali  e  pavimenti  resilienti  –  C.I.G.
Z6324A2035

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che
- al  fine  di  procedere  alla  manutenzione  ordinaria  in  economia, per  carenza  di  giacenze  presso  il

Magazzino Tecnico, si è reso necessario procedere all’acquisto del seguente materiale:

 kg 125 di adesivo per rivestimenti murali
 kg 125 di adesivo per pavimenti resilienti;

- con RDO n. 2006372 del 05.07.18 è stata indetta gara sul MEPA-CONSIP, con lotto unico, al fine di
individuare la ditta migliore offerente;

- sono state invitate a produrre offerta n. 3749 ditte e, nel termine stabilito, hanno risposto n. 6 ditte:

 IMBRIACO SRL
 LA GABI DI CRESCENTE NATALE
 PIVICOM SRL
 EDIL CAMALDOLI SANSONE SRL
 EUROCOLOR SRL
 COLORE AMICO SRL;

Tenuto conto che
- dall’analisi della documentazione amministrativa sono state ammesse al prosieguo di gara tutte le ditte

partecipanti;
- dall’analisi della documentazione tecnica sono state escluse dalla gara, per aver offerto prodotti con

caratteristiche non conformi a quanto richiesto, le seguenti ditte:

 EUROCOLOR SRL
 COLORE AMICO S.R.L.;

Preso atto che 
- dall’apertura  delle  offerte  economiche dei  concorrenti  rimasti  in  gara,  si  è  evidenziato che la  ditta

“IMBRIACO SRL” ha  presentato  l’offerta  migliore  per  merce  conforme a  quanto  richiesto,  con  il
seguente prezzo al netto di iva:

 € 759,50
- con nota Prot. n. 0019835/U del 24.07.18 è stato trasmesso alla ditta miglior offerente, il documento di

stipula della predetta RDO n. 2006372;
Ritenuto di 
- aggiudicare  alla  ditta  “IMBRIACO SRL”,  P.I.  04149190656,  con  sede  legale  in  Via  Marco  Polo,

Agropoli (SA), la fornitura del materiale descritto, al prezzo complessivo di € 759,50 più IVA;
- impegnare  la  somma complessiva di  €  926,60 IVA inclusa sull’aut.  n.  81 sub 1 anno 2018,  conto

economico n. 50301010102;
Visto 
- la  deliberazione n.  06 del  31.01.2014,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  con la  quale  questa  Azienda ha

provveduto ad adottare un Codice di Comportamento;
- la L.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione”; 
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- la deliberazione CIVIT n. 72/2013 relativa all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 
- la  deliberazione  n.  42  del  30/01/2015,  con  la  quale  di  è  stato  adottato  il  Piano  triennale  della

Prevenzione della Corruzione 2015-2017;
- la deliberazione n. 201 del 07/08/2015, con la quale si è stato adottato il Programma per la Trasparenza

e l’Integrità relativo agli anni 2015-2017;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano

adottato con deliberazione n. 6 del 12/01/2017;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- il Codice Identificativo di Gara è il seguente: Z6324A2035;
Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla
normativa e alla legislazione vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:

- procedere all’acquisto presso la ditta “IMBRIACO SRL”, P.I.  04149190656, con sede legale in Via
Marco Polo, Agropoli (SA), del materiale di cui sopra ed al prezzo complessivo di € 759,50 oltre IVA;

- impegnare  la  somma complessiva di  €  926,60 IVA inclusa sull’aut.  n.  81 sub 1 anno 2018,  conto
economico n. 50301010102;

- trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  ed  all’U.O.C.  Gestione
Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;

- pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale;
- dare immediata eseguibilità al presente atto.

Il Direttore della U.O.C. Ingegneria
 Ospedaliera e Servizi Tecnici

Arch. Virgilio Patitucci
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:
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Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2018

50301010102

MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI

81€926,60

21/08/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 501 del 27/08/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Procedura di affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.lgs 50/2016, mediante Rdo n.
2006372 su Me.Pa. Consip, di adesivi per rivestimenti murali e pavimenti resilienti – C.I.G. Z6324A2035

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/08/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Maria Iavazzo Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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