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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. 401  DEL 24/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB034.1 AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE 
ALLA VENEZIANA PER LA NUOVA CITTADELLA DELLA SALUTE AFFERENTE 
ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE (ASFO)- 
MEDIANTE RDO APERTA MEPA N. 2731006 – CIG. N. 859123710E  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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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);   

 

Verificato che l’art.4 della citata legge regionale, 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 che, con nota d.d. 20/10/2020 il referente aziendale di ASFO ha trasmesso l’elenco delle 
attrezzature biomedicali ed economali necessarie all’attrezzaggio della Cittadella della Salute di 
Pordenone, indicando contestualmente le caratteristiche tecniche che tali attrezzature devono 
possedere; 

 
Evidenziato che tra le voci ivi indicate, è stata richiesta la fornitura e posa in opera di tende alla 
veneziana; 
 
Dato atto che l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 26.000,00 Iva esclusa (oltre 
oneri sicurezza per € 288,00); 
 
Verificato che al riguardo non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della L. 
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
Evidenziato che i prodotti richiesti sono invece presenti all’interno del bando “BENI/Arredi” 
predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip; 
 
Dato atto che: 

• per l’individuazione delle migliori condizioni di fornitura ARCS ha attivato l’iter 
procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 
36 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’Art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 
mediante Rdo Aperta n. 2731006, invitando a produrre offerta le ditte abilitate al bando 
sopra richiamato; 

• entro il termine ultimo, fissato per il giorno 15.02.2021 alle ore 18:00, sono pervenute le 
offerte da parte delle sottoelencate ditte: 
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Evidenziato che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli 
operatori economici è emerso che: 

• le ditte Tendalux di Favot Sonia e Fratelli e Sartoria Punto Arredo hanno evidenziato 
alcune carenze nella compilazione dei documenti, che sono state sanate per mezzo del 
soccorso istruttorio con esito positivo; 

• tutti i restanti concorrenti oltre alle ditte su richiamate sono stati ammessi alla successiva 
fase di gara; 

 
Dato atto che a seguito dell’esame della documentazione tecnica presentata dai fornitori è 
emerso che: 

• la documentazione tecnica presentata dalla ditta Tendalux di Favot Sonia e Fratelli non è 
conforme a quanto richiesto nel capitolato speciale in quanto carente dei documenti 
richiesti, pertanto non è stata ammessa alla fase successiva;  

• si è reso necessario richiedere alcune precisazioni in merito alla documentazione tecnica 
prodotta dalle ditte: Arcositalia, Carraro & C. snc, Effezeta System srl unipersonale, Franzoi 
Tende di Franzoi Claudio,  M-Group srl, Noncello Tende di Falomo Italo & C. sas, 
Plastind’s, Rilox Italia srl, Sartoria Punto Arredo, Scivoli e Scorrevoli, Tend’Art srl, Tieffe srl, 
Totaldrape srl, e Tre Dì Group srl; 

Evidenziato che la suddetta documentazione tecnica prodotta, unitamente alle risposte inviate 
dalle sopra citate ditte, è stata trasmessa, per il parere di conformità, al referente incaricato di AS 
FO; 
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Vista la nota N. 36281 del 12/05/2021 assunta al protocollo Aziendale di Arcs con il n. 18560 del 
13/05/2021 e conservata agli atti con la quale il referente incaricato di ASFO ha espresso il proprio 
parere positivo in ordine all’idoneità delle proposte presentate da tutte le ditte concorrenti 
ammesse rispetto ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti in sede di gara; 
 
Ritenuto, pertanto: 
- di escludere l’offerta della Ditta Tendalux di Favot Sonia e Fratelli per mancata produzione della 

documentazione tecnica prevista dal capitolato di gara, necessaria per una compiuta 
valutazione dei prodotti proposti; 

- di riscontrare positivamente le offerte prodotte dalle ditte Portend srl, De Sia e Ideatenda, 
Totaldrape, Tre di’ Group srl, Noncello Tende di Falomo Italo & c sas, M-Group srl, Scivoli e 
Scorrevoli, Tend’art srl, Tend House, Sandix, Mobilificio Artigianale Teti, Tieffe, Rilox, Effezeta 
System, Arcositalia, Franzoi Tende, Sartoria Punto arredo, Plastind’s, Carraro & C. snc; 

 
Viste le offerte economiche presentate dalle ditte concorrenti dalle quali emergono le seguenti 
risultanze: 

Concorrente   Valore complessivo 
offerta EURO (iva esclusa) 

PORTEND SRL 10.346,75 
DE SIA E IDEATENDA 11.669,54 
TOTALDRAPE SRL 11.687,86 
TRE DI’ GROUP SRL 13.864,78 
NONCELLO TENDE DI FALOMO ITALO & c SAS 14.625,02 
M-GROUP SRL 14.848,88 
SCIVOLI E SCORREVOLI 15.779,80 
TEND’ART SRL 17.636,80 
TEND HOUSE DI SAVIVO GRIMALDI 17.771,85 
SANDIX SRL 17.836,30 
MOBILIFICIO ARTIGIANALE TETI FRANCESCO 
SRL 

17.940,01 

TIEFFE SRL 20.278,88 
RILOX ITALIA SRL 20.451,40 
EFFEZETA SYSTEM SRL UNIPERSONALE 20.541,20 
ARCOSITALIA 20.670,00 
FRANZOI TENDE DI FRANZOI CLAUDIO 20.865,00 
SARTORIA PUNTO ARREDO DI SABINA MANCIN 21.130,00 
PLASTIND’S 23.867,70 
CARRARO & C S.N.C 24.947,20 
TENDALUX DI FAVOT escluso 

 
Dato atto che: 
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- l’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n.120 dispone che nel caso di aggiudicazione 
con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedano all’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c. 2, 2 bis e 2 ter del D.Lg.vo n. 50/2016 anche 
qualora il numero delle offerte  ammesse sia pari o superiore a 5; 

- l’art. 97 c. 2 del D.Lg.vo n. 50/2016 dispone in particolare che quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o 
superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari 
o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili 
dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procede 
come segue: 

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente 
delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di 
ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, 
nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore 
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;  

- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata 
ai sensi della lettera a); 

- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi di cui alla lettera b); 

- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto 
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo 
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b”…; 

Considerato che il numero delle offerte ammesse è superiore a 15 e pertanto per il calcolo della 
soglia di anomalia è stato adottato il metodo prescritto dall’art. 97 c. 2;  

Dato atto che: 

- il MEPA di Consip nelle “news” del 20 settembre 2019 relativamente al calcolo della soglia 
dell’anomalia ricorda testualmente che “In attesa dell’allineamento del sistema: per le 
negoziazioni pubblicate a far data dal 19 aprile 2019 - le Amministrazioni dovranno 
procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di anomalia”, in linea con le 
modifiche apportate dal DL 18 aprile 2019 n. 32, art. 1, comma 1, lett. t), nn. 1) e 3);  

- per l’elaborazione del calcolo della suddetta soglia, sono stati estrapolati dalla procedura 
telematica i dati necessari, considerando unicamente due decimali oltre la virgola; 

- le risultanze del succitato calcolo sono espresse nella tabella (A2) allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;  

 



 

 

 
 

              Atto n. 401 del 24/05/2021 Pag. 6 di 9  

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare i verbali delle operazioni di gara (All. A1 e All. A2) e di 
affidare la fornitura alla ditta M-GROUP srl che ha presentato l’offerta idonea che è risultata la 
prima offerta non anomala al prezzo più basso, per le tipologie di prodotti ed alle condizioni  
come di seguito riportate: 
 

Ditta   M-GROUP SRL DI CHIETI - P.IVA 02084900691- CIG 859123710E   

   
descrizione  

dimensioni  sviluppo 
ml  

q.tà  codice/modello/dimensi
one lamelle   

p.zzo  
unitario  
offerto  

(iva  
esclusa)  

importo  
complessivo  

 (iva  
esclusa)  

%  
iva  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA  

Tipologia A: Tende alla 
veneziana da montare sul 
traverso del serramento in 
alluminio    

205x100  2,05  86  Tende alla veneziana 
con lamelle da 25 mm  

€ 48,06  € 4.133,16  22  

Tipologia B: Tende alla 
veneziana da montare 
sull’anta del serramento in 
alluminio  

150x90  1,35  215  Tende alla veneziana 
con lamelle da 25 mm. 
Con guida se apribile   

€ 30,21  € 6.495,15  22  

Tipologia C: Tende alla 
veneziana da montare sul 
trasverso del serramento in 
alluminio (parte inferiore)  

90x100  0,9  39  Tende alla veneziana 
con lamelle da 25 mm  

€ 21,28  €   829,92  22  

Tipologia C: Tende alla 
veneziana da montare sul 
trasverso del serramento se 
fisso o sul telaio se con anta 
apribile (misure leggermente 
inferiori)  

170x100  1,7  39  Tende alla veneziana 
con lamelle da 25 mm. 
Con guida se apribile  

€ 45,93  €1.791,27   22  

INSTALLAZIONE/POSA IN 
OPERA   

    379  Già compresa 
nell’offerta  

€ 4,22  € 1.599,38  22  

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA (IVA ESCLUSA)   € 14.848,88.=  

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 300,00  

Garanzia inclusa in offerta: 30 mesi  

Oneri per la Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla stazione appaltante non 
soggetti a ribasso = € 288,00.  
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Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
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 ARCS, di cui al decreto del D.G. Arcs n.103 del 29/04/2020 
 

D E T E R M I N A 
  

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:  
 
 

1. di approvare i verbali della negoziazione relativi alla fornitura in oggetto, All. A1 e All. A2 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di escludere l’offerta della ditta Tendalux di Favot Sonia e Fratelli per mancata produzione 
della documentazione tecnica prevista dal capitolato di gara; 

 
3. di escludere le offerte delle ditte Portend srl, De Sia e Ideatende, Totaldrape srl, Tre Dì 

Group srl e Noncello Tende di Falomo Italo & C. poiché, secondo quanto disposto dagli artt.  
1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n.120 e 97 c. 2 del D.Lg.vo n. 50/2016, sono 
risultate anomale, sulla base del calcolo di cui all’All. A2.; 

 
4. di affidare ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i come modificato con la L. 

n.120/2020, la fornitura e posa in opera di tende alla veneziana necessarie all’allestimento 
della Cittadella della Salute di PN afferente all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) 
come di seguito dettagliata: 

Ditta   M-GROUP SRL DI CHIETI - P.IVA 02084900691- CIG 859123710E   

   descrizione  dimensioni  sviluppo 
ml  

q.tà  codice/modello
/dimensione 

lamelle   

p.zzo  
unitario  
offerto  

(iva  
esclusa)  

importo  
complessivo  

 (iva  
esclusa)  

%  
iva  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA  

Tipologia A: Tende alla 
veneziana da montare sul 
traverso del serramento in 
alluminio    

205x100  2,05  86  Tende alla 
veneziana con 
lamelle da 25 
mm  

€ 48,06  € 4.133,16  22  
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Tipologia B: Tende alla 
veneziana da montare sull’anta 
del serramento in alluminio  

150x90  1,35  215  Tende alla 
veneziana con 
lamelle da 25 mm. 
Con guida se 
apribile   

€ 30,21  € 6.495,15  22  

Tipologia C: Tende alla 
veneziana da montare sul 
trasverso del serramento in 
alluminio (parte inferiore)  

90x100  0,9  39  Tende alla 
veneziana con 
lamelle da 25 
mm  

€ 21,28  €   829,92  22  

Tipologia C: Tende alla 
veneziana da montare sul 
trasverso del serramento se 
fisso o sul telaio se con anta 
apribile (misure leggermente 
inferiori)  

170x100  1,7  39  Tende alla 
veneziana con 
lamelle da 25 
mm. Con guida 
se apribile  

€ 45,93  €1.791,27   22  

INSTALLAZIONE/POSA IN 
OPERA   

    379  Gia compresa 
nell’offerta  

€ 4,22  € 1.599,38  22  

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA (IVA ESCLUSA)   € 14.848,88.=  

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 300,00  

Garanzia inclusa in offerta: 30 mesi  

Oneri per la Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla stazione appaltante non soggetti 
a ribasso = € 288,00.  

 
5. di dar atto altresì che l’ASFO provvederà: 
• alla stipula del contratto derivato; 
• alla richiesta del CIG derivato; 
• alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto; 
• a redigere, se del caso, il documento di valutazione dei rischi da interferenze; 
• alle verifiche quali-quantitative di conformità della fornitura; 
• all’attivazione, se del caso, dell’opzione contrattuale prevista dalla procedura in parola ai 

sensi dell’Art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto comprensivo di posa in opera di ulteriori 
tende alla veneziana identiche a quelle aggiudicate entro la validità dei termini contrattuali 
(15/02/2022 ore 18.00), dandone contestuale comunicazione ad Arcs; 
 

6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 All A1.pdf 
2 All A2 anomalia.pdf 
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