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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

AFFARI GENERALI - DIREZIONE 

 

 
O R I G I N A L E  D E T E R M I N A Z I O N E  

 
 
n. 310 del Registro 
 
Data 30/11/2018 
 
Oggetto: L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lettera b). Contributi per strutture destinate a 

servizi residenziali per anziani non autosufficienti. Determina a contrarre per 
l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per i nuclei assistenziali della 
sede di Casa Serena ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CUP: 
I57D18000340002 CIG: 7651517792. Provvedimento di ammissione dei concorrenti 

 
Allegati: 
 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

VISTO l’art. 15, comma 4, lett.p) dello Statuto; 

PREMESSO che 

• con determinazione n. 256 del 11.10.2018 veniva approvato l’avviso si manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento della fornitura e posa per arredi e attrezzature per i nuclei assistenziali per la sede di Casa 
Serena; 

• con determinazione n. 279 del 31.10.2018 venivano approvati l’elenco degli Operatori Economici da invitare, 
gli atti di gara della procedura e stabiliti i termini per la presentazione delle offerte che veniva fissato a venerdì 
23.11.2018 alle ore 12.00 e la prima seduta pubblica del seggio di gara fissata per mercoledì 28.11.2018 alle 
ore 09.00; 

PRESO ATTO 

• che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i 
criteri individuati negli atti di gara; 

• che l’importo complessivo presunto dell’appalto, esclusa l’IVA di legge è pari a € 174.240,00; 

• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate alla partecipazione è 
scaduto alle ore 12.00 del 23.11.2018;  
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• entro il termine previsto nella lettera d’invito sono pervenute le seguenti offerte: 

 

 Ditta prot. data arrivo 

1 Linet Italia S.r.l. Unipersonale 4103 22/11/2013 

2 Givas s.r.l.  4122 23/11/2018 

3 HCH S.p.a. 4123 23/11/2018 

4 MaxMedical di Massimo Lorenzini  4129 23/11/2018 

• che l’apertura della Busta A “Documentazione Amministrativa” è stata fissata per il 28/05/2018 alle ore 09.00, 
in seduta pubblica, presso la sala polifunzionale di Casa Serena, così come indicato al punto 6.1 della lettera 
invito; 

• CONSIDERATO che con determinazione n. 304 del 27.11.2018 si è provveduto alla nomina del Seggio di 
Gara ai sensi delle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/20196, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvato con delibera 
dell’ANAC n. 1093 del 26.10.2016, che prevede la possibilità di costituzione di un seggio di gara istituito ad 
hoc per lo svolgimento delle funzioni di controllo della documentazione amministrativa ribadito anche dal 
comunicato del presidente dell’ANAC del 14.12.2016; 

DATO ATTO che il Seggio di gara istituito ad hoc, presieduto dal Responsabile del Procedimento, in data 28.11.2018 
ha provveduto ad all’apertura e alla verifica del contenuto dei plichi, all’apertura della busta A – Documentazione 
Amministrativa, alla verifica dei documenti in essa contenuta, ammettendo al proseguo della procedura i seguenti 
concorrenti: 

 

Ditta 

1 Linet Italia S.r.l. Unipersonale 

2 Givas s.r.l.  

3 HCH S.p.a. 

PRESO ATTO  

• che il Seggio di Gara ha disposto la sospensione alla fase successiva di gara per la Ditta MaxMedical di 
Massimo Lorenzini attivando altresì il soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016; 

• che nella seduta del 29.11.2018 ha preso atto delle integrazioni inoltrate dalla ditta MaxMedical di Massimo 
Lorenzini ritenendole regolari e conformi ammettendolo al proseguo della procedura; 

DATO ATTO altresì che nella stessa seduta il Seggio di gara, così come indicato nel punto 6.1 della lettera invito, ha 
provveduto ad aprire la busta B – Offerta tecnica e a prendere atto della documentazione in essa contenuta; 

PRESO ATTO del verbale n. 1 del 28.11.2018 e del verbale n. 2 del 29.11.2018 con il quale, a seguito della 
valutazione della documentazione presentata dai concorrenti, veniva predisposta l’ammissione alla successiva fase della 
procedura di gara; 

VISTO l’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi in calce alla presente, da parte del Ragioniere-Economo in ordine alla sua 
legittimità e regolarità contabile; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse, qui richiamate: 

1) di confermare quanto contenuto nel verbale n.1 del 28.11.2018 e nel verbale n. 2 del 29.11.2018 ammettendo al 
proseguo della procedura di gara i seguenti concorrenti: 
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a. Linet Italia S.r.l. Unipersonale 

b. Givas s.r.l.  

c. HCH S.p.a. 

d. MaxMedical di Massimo Lorenzini  

2) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

3) di trasmettere il seguente provvedimento a mezzo PEC ai concorrenti che hanno presentato la propria offerta; 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (F.tof.to dott. Giovanni Di Prima) 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 
 

 

UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

310 30/11/2018 
AFFARI GENERALI - 

DIREZIONE 30/11/2018 

 
 

OGGETTO: L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lettera b). Contributi per strutture destinate a servizi residenziali 
per anziani non autosufficienti. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature 
per i nuclei assistenziali della sede di Casa Serena ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CUP: 
I57D18000340002 CIG: 7651517792. Provvedimento di ammissione dei concorrenti  
 
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 7, commi 2 e 3, Regolamento 
di contabilità) 
 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
 F.tof.to Nadia Martin 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 
  

 

UMBERTO I  
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PORDENONE 

 

 
 



Umberto I - Az. Pubblica Servizi alla Persona - Determinazione n. 310 del 30/11/2018 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

310 30/11/2018 AFFARI GENERALI - 
DIREZIONE 30/11/2018 

 
 

OGGETTO: L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lettera b). Contributi per strutture destinate a servizi residenziali 
per anziani non autosufficienti. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature 
per i nuclei assistenziali della sede di Casa Serena ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CUP: 
I57D18000340002 CIG: 7651517792. Provvedimento di ammissione dei concorrenti  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 30/11/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/12/2018. 
 

Addì 30/11/2018 IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

 F.tof.to  
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 
 



 Atto n. 310 del 30/11/2018

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: DI PRIMA GIOVANNI
CODICE FISCALE:
DATA FIRMA: 30/11/2018 14:12:40
IMPRONTA: 8E41C84713EE709A292FECF4FC2739140F5E7995D83F1668FE32D3DB0DD46198
          0F5E7995D83F1668FE32D3DB0DD461982E97E3CC441BCABA5EC6F5D6FF1DC241
          2E97E3CC441BCABA5EC6F5D6FF1DC2414AAAC8E6A9012017D0899D72C95A11BC
          4AAAC8E6A9012017D0899D72C95A11BC0E7757B186AEC33D8C93FC8C8D30812D


