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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. 368 del Registro 
 
Data 31/12/2018 
 
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. Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.2.b del D. 
Lgs 50/2016. Approvazione dei verbali e aggiudicazione definitiva. 

 
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; 

• la determinazione n. 311 del 30.11.2018 con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice 

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice si è riunita nelle sedute del 03.12.2018, 04.12.2018, 05.12.2018, 
10.12.2018, 20.12.2018 e 21.12.2018 come dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO il verbale di gara del 10.12.2018 col quale si perveniva alla formulazione della seguente graduatoria: 

 

Denominazione Offerta tecnica Offerta economica Totale  
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MaxMedical di Massimo Lorenzini 54,65 30 84,65 

Givas srl 55,90 11,096 66,996 

Linet Italia srl Unipersonale 49,85 6,241 56,091 

Hch Spa 49,25 3,224 52,474 

PRESO ATTO che il Disciplinare di Gara prevedeva che prima di procedere alla valutazione dell’offerta anomala si 
dovessero riparametrare i punteggi conseguiti e che pertanto i punteggi risultano ora essere i seguenti: 

 

Denominazione Offerta 
tecnica 

Offerta 
economica Totale  

MaxMedical di Massimo Lorenzini 68,435 30 98,435 

Givas srl 70 11,096 81,096 

Linet Italia srl Unipersonale 62,424 6,241 68,665 

Hch Spa 61,673 3,224 64,897 

 

DATO ATTO, quindi, che l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella presentata dalla ditta 
MaxMedical di Massimo Lorenzini, Via Oltrerugo 106, Castelnovo del Friuli. C.F. LRNMSM74R15I904C P.IVA 
01914470305 che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 98,435; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, “quando il criterio di aggiudicazione è quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. 

CONSIDERATO che il R.U.P. ha deciso di richiedere alla ditta MaxMedical di Massimo Lorenzini ,le giustificazione 
all’offerta così come previsto dall’art. 97.4 del D.Lgs 50/2016, la quale ha presentato in data 19.12.2018 le proprie 
giustificazioni; 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, con verbale del 20.12.2018, sulla base delle dichiarazioni fornite 
dalla ditta MaxMedical di Massimo Lorenzini accertava la congruità e l’attendibilità dell’offerta presentata dalla stessa 
ditta; 

DATO ATTO, infine, che la Commissione giudicatrice, nella seduta del 21.12.2018, confermava la proposta di 
aggiudicazione della “procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/201 per la fornitura di arredi e 
attrezzature per i nuclei assistenziali della sede di Casa Serena” in favore della ditta MaxMedical di Massimo Lorenzini, 
che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 98,435, fatte salve le determinazioni in merito all’esito della verifica 
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente alla 
aggiudicazione definitiva in favore della ditta MaxMedical di Massimo Lorenzini, Via Oltrerugo 106, Castelnovo del 
Friuli. C.F. LRNMSM74R15I904C P.IVA 01914470305, per un importo pari ad € 134.200,00 (diconsi Euro 
centotrentaquattromila e duecento/00) (oltre IVA e oneri per la sicurezza) così determinato: 

-  Importo soggetto a ribasso d’asta       € 174.240,00 

- A dedurre il ribasso d’asta del 22,980%      €   40.040,00 

- Importo contrattuale (oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza)    € 134.200,00 

PRECISATO che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo al completamento, con esito positivo, 
delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.; 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari; 
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VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, in quanto compatibile con la 
sucitata norma; 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso in calce alla presente, da parte del Direttore Generale, in sostituzione 
del Ragioniere-Economo assente per ferie, in ordine alla sua regolarità contabile e all’attestazione di copertura 
finanziaria; 

 

D E T E R M I N A  

1) di approvare gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 03.12.2018, 04.12.2018, 05.12.2018, 10.12.2018, 
20.12.2018 e 21.12.2018, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento la fornitura di arredi e attrezzature per i nuclei 
assistenziali della sede di Casa Serena. CUP: I57D18000340002 CIG 7651517792; 

2) di aggiudicare in via definitiva la procedura negoziata di cui al presente atto in favore della ditta MaxMedical di 
Massimo Lorenzini, Via Oltrerugo 106, Castelnovo del Friuli. C.F. LRNMSM74R15I904C P.IVA 01914470305, 
per un importo pari ad € 134.200,00 (diconsi Euro centotrentaquattromila e duecento/00) (oltre IVA e oneri per la 
sicurezza) così determinato: 

-  Importo soggetto a ribasso d’asta       € 174.240,00 

- A dedurre il ribasso d’asta del 22,980%      €   40.040,00 

- Importo contrattuale (oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza)    € 134.200,00 

3) di dare atto che: 

-  la predetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i requisiti di 
ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in capo all’Impresa aggiudicataria, attualmente in corso 
tramite il sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad 
accettazione dell'offerta; 

4) di provvedere ad aggiornare l’impegno assunto con determinazione n. 256/2018; 

5) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'Impresa aggiudicataria ed ai concorrenti non 
aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs.50/2016 e s. m. i.; 

 
 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’   

368 31/12/2018 
AFFARI GENERALI - 

DIREZIONE 31/12/2018 
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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. Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.2.b del D. 
Lgs 50/2016. Approvazione dei verbali e aggiudicazione definitiva.  
 
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 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 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

368 31/12/2018 AFFARI GENERALI - 
DIREZIONE 31/12/2018 

 
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. Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.2.b del D. 
Lgs 50/2016. Approvazione dei verbali e aggiudicazione definitiva.  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 31/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/01/2019. 
 

Addì 31/12/2018 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. 
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