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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 453  DEL 03/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
(ID15ECO001.5) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER 
L’IGIENE PERSONALE IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE (LOTTO N. 5). PROCEDURA DI GARA SVOLTA TRAMITE RDO SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 453 del 03/06/2020 Pag. 2 di 4  

Premesso che:   

• per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L.R. 16 
ottobre 2014, n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute (di seguito ARCS);  

• che l’art.4 della L.R.  n.27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti 
centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per 
conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità 
nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni 
amministrative e logistiche; 

• l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso. 

Dato atto: 
1) che in relazione alla fornitura del prodotto “Shampoo con balsamo per capelli normali uso 

frequente, non aggressivo, profumazione delicata ph isocutaneo ipoallergenico facilmente 
risciacquabile facile utilizzo (foro già aperto) perfettamente richiudibile” Berica Hygiene Srl, 
attuale fornitore, ha comunicato la non disponibilità alla prosecuzione del contratto in essere 
causa indisponibilità del prodotto; 

2) che pertanto risulta necessario garantire la continuità della fornitura in attesa 
dell’aggiudicazione della procedura di gara “ID19ECO009 prodotti per l’igiene personale” 
bandita con Determinazione dirigenziale ARCS n. 130 del 17/02/2020 e successiva 
Determinazione n. 271 del 06/04/2020 di riapertura dei termini di presentazione delle offerte in 
considerazione della situazione emergenziale ancora in atto da Covid-19: 

Rilevato pertanto che con Rdo n. 2558194 ARCS ha provveduto mediante il Mercato Elettronico di 
CONSIP a invitare i seguenti operatori economici iscritti e abilitati al Bando/Categoria di riferimento: 3 
MC SPA, BERICA HYGIENE SRL, ITALCHIMCA SRL, LA CASALINDA SRL, MONDIAL SNC, T&C 
SRL ; 

Dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 
del 08/05/2020, è pervenuta la seguente offerta, come sotto indicato: 

 
1 LA CASALINDA SRL 

 
Rilevato che è stata verificata l’idoneità del prodotto offerto; 

Ritenuto per quanto sopra di aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva, con riserva di 
efficacia ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta sotto indicata, ai prezzi ed alle 
condizioni contenuti nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato A.2): 

 

DITTA LOTTO TOTALE AGGIUDICATO 
LA CASALINDA 
SRL 5 € 1.536,24 
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Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene immediatamente vincolante per la Ditta 
aggiudicataria, mentre per ARCS tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del relativo contratto sul 
MEPA alle condizioni indicate nelle “Condizioni particolari RDO” allegate alla RDO in parola; 

Dato atto che il contratto potrà essere stipulato prima del termine dilatatorio previsto dall’ art. 32 c. 9 
del D. Lgs. 50/2016, in quanto il comma in argomento non si applica per le negoziazioni sul Mepa; 

Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Contratti quale Responsabile unico 
del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto ai sensi di quanto previsto dalla nuova 
struttura organizzativa di cui alla Delibera ARCS 113/2019; 

Considerato che il contratto che verrà stipulato da ARCS avrà durata fino al 31/12/2020 e pertanto 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara ID19ECO009 e 
alla stipula del nuovo contratto con il miglior offerente; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016; 

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

 

1. di aggiudicare in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. 
Lgs.50/2016, la fornitura oggetto del presente provvedimento alla ditta sotto indicata per il 
prodotto e il corrispettivo riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato 
A.2): 

 

DITTA LOTTO TOTALE AGGIUDICATO 
LA CASALINDA 
SRL 5 €  1.536,24 

 
2. di procedere alla stipula del contratto sul MEPA fino al 31/12/2020 con la ditta aggiudicataria 

LA CASALINDA SRL prima del termine di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, in quanto 
il comma in argomento non si applica per le negoziazioni sul MEPA; 

3. di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Contratti quale Responsabile unico 
del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa di cui alla Delibera ARCS 113/2019; 

4. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 

SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
delegato Marco Zanon 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A 2 alla determinazione.pdf 
 
 



 Atto n. 453 del 03/06/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MARCO ZANON
CODICE FISCALE: ZNNMRC69M16G284I
DATA FIRMA: 03/06/2020 15:09:24
IMPRONTA: 6097A934C80AC3676A57811FFDA947902206B83D7EFA0A63F7A906DF284AA7D4
          2206B83D7EFA0A63F7A906DF284AA7D433E55A3F552D28552A93AE9399F27585
          33E55A3F552D28552A93AE9399F275859F17E7DA5ABD28D122B5E60E873AF7FD
          9F17E7DA5ABD28D122B5E60E873AF7FD0D23A49C8E13D9F1CD890B17D085B04B


