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Determinazione nr. 270 del 15/12/2020 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 
120/2020, PER L’ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
PRODOTTI D’IGIENE PERSONALE PER GLI OSPITI E PRODOTTI PER LA PULIZIA E 
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI OCCORRENTE A PENTA SERVIZI SRL, AFFIDATARIA 
DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI “SOLIDARIETA’ MONS. 
D. CADORE”, PER LA DURATA DI MESI 48 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL 
MEPA – APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che:  
 il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni disciplina, 

all’articolo 37, le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 
 l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
di interesse comune, con l’osservanza di quanto disposto dall’articolo 11, commi 2 e 3, della 
legge medesima; 

 
Richiamati: 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 25 del 29.10.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato lo schema di accordo per l’affidamento all’Unione 
delle funzioni di centrale di committenza, con riferimento alla gara per la fornitura di derrate 
alimentari, nonché dei prodotti di igiene ambientale, pulizia e igiene personale, a favore 
della Casa di Riposo “Solidarietà mons. D. Cadore” di Azzano Decimo, di proprietà 
dell’ASP “Solidarietà mons. D. Cadore” e affidata in gestione alla società interamente 
partecipata e controllata Penta Servizi Srl; 

 l’Accordo registrato al n. 90 delle scritture private datato 30.11.2020, recante “Gare per la 
fornitura di derrate alimentari, prodotti di igiene ambientale, pulizia e igiene personale – 
accordo per l’affidamento delle funzioni di centrale di committenza”, sottoscritta dal 
Presidente dell’UTI Sile e Meduna e dai rappresentanti dell’ASP “Solidarietà mons. D. 
Cadore” e di Penta Servizi srl; 

 il decreto del Presidente dell’Unione dell’UTI Sile e Meduna n. 20 del 31.12.2019 con il 
quale è stata nominata la sottoscritta quale Responsabile della gestione della Centrale di 
Committenza; 

 
Visto il sopraccitato accordo, istitutivo della delega all’UTI da parte di Penta Servizi srl 
dell’esercizio delle funzioni di centrale di committenza per l’espletamento della procedura di gara di 
cui all’oggetto; 
 
Richiamata la determinazione n. 96 del 14.12.2020 con la quale l’Amministratore Unico di Penta 
Servizi srl ha avviato la procedura di gara relativa al servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 
2 lettera b), ed è stato approvato il capitolato speciale d’appalto, con relativi allegati; 
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Dato atto che l’elenco degli operatori economici è stato individuato dall’Amministratore Unico di 
Penta Servizi srl mediante avviso indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale della Società 
fino al 07.09.2020; 
 
Preso atto che la documentazione sopraelencata è stata trasmessa al Responsabile della 
Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua 
aggiudicazione; 
 
Rilevato che la documentazione tecnica trasmessa alla Centrale di Committenza viene sottoscritta 
solo ed esclusivamente per presa visione e non per accettazione e/o approvazione non entrando 
nel merito del loro contenuto, dei riferimenti normativi e della procedura di indizione della gara, 
precisando che gli elaborati rimangono depositati, ai fini della procedura d’appalto presso gli uffici 
della stessa;  
 
Precisato che l’art. 4 della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Azzano Decimo, Chions e 
Pravisdomini stabilisce che la Centrale di Committenza provveda, tra le altre mansioni disciplinate 
con il succitato articolo, a nominare il Responsabile del Procedimento di gara;  
 
Dato atto che a seguito delle verifiche svolte, non risultano attive convenzioni Consip aventi per 
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, ma che il servizio stesso 
risulta presente nel MEPA al Bando “Beni”, categorie: “Prodotti Monouso per la pulizia e raccolta 
rifiuti” e “Forniture specifiche per la sanità”; 

 
Ricordato che l’importo complessivo dell’appalto per i 48 mesi di fornitura ammonta a Euro 
126.000,00 IVA esclusa, oltre all’eventuale proroga tecnica di tre mesi; 
 
Dato atto che l’appalto in oggetto verrà affidato unitariamente, in quanto la suddivisione in lotti 
funzionali ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016 non risulta economicamente conveniente, 
posto che lo stesso è caratterizzato da una sostanziale omogeneità delle forniture richieste; 
 
Ritenuto quindi di provvedere all’indizione della gara per l’accordo quadro per l'affidamento della 
fornitura di prodotti d’igiene personale per gli ospiti e prodotti per la pulizia e sanificazione degli 
ambienti occorrente a Penta Servizi srl, affidataria della gestione della struttura residenziale per 
anziani “Solidarietà Mons. D. Cadore”, per la durata di mesi 48, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
b) della L.120/2020, mediante richiesta di offerta sul MEPA, sulla scorta della determina a 
contrarre n. 96/2020 dell’Amministratore Unico di Penta Servizi srl, e di aggiudicarlo secondo il 
criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visti la lettera invito e gli allegati alla stessa; 
 
Preso atto che per la presente procedura di gara è stato acquisito il seguente codice identificativo 
di gara: 8561277D44; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge; 
 

2. di recepire la determinazione n. 96 del 14.12.2020 e avviare, quale Responsabile del 
Procedimento di gara per la Centrale di Committenza, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
1, comma 2 lettera b) del L. 120/2020 avente ad oggetto per l’accordo quadro per 
l'affidamento della fornitura di prodotti d’igiene personale per gli ospiti e prodotti per la pulizia e 
sanificazione degli ambienti occorrente a Penta Servizi srl, affidataria della gestione della 
struttura residenziale per anziani “Solidarietà Mons. D. Cadore”, per la durata di mesi 48, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul 
MEPA; 
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3. di stabilire che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del miglior prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 
 

4. di approvare la lettera invito alla procedura negoziata, e la documentazione allegata alla 
stessa, per l’affidamento del servizio in oggetto, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegata; 
 

5. di invitare gli operatori economici individuati dall’Amministratore Unico di Penta Servizi srl 
con avviso indagine di mercato; 
 

6. di omettere quindi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, la 
pubblicazione dell’elenco delle ditte da invitare, e di differire l’accesso al medesimo elenco 
fintanto che non sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
 

7. di individuare quale responsabile del procedimento di gara la sottoscritta. 
 

8. di precisare che ai sensi della Convenzione n. 90/2020 competono alla Centrale di 
Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi, fino alla proposta di aggiudicazione. 

 
9. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Michela Biasutti 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

270 15/12/2020 CENTRALE DI 
COMMITTENZA 15/12/2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 
120/2020, PER L’ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
PRODOTTI D’IGIENE PERSONALE PER GLI OSPITI E PRODOTTI PER LA PULIZIA E 
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI OCCORRENTE A PENTA SERVIZI SRL, AFFIDATARIA 
DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI “SOLIDARIETA’ 
MONS. D. CADORE”, PER LA DURATA DI MESI 48 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA 
(R.D.O.) SUL MEPA – APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 30/12/2020. 
 
Addì 15/12/2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
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