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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. CIG 8561277D44 
 

VERBALE DI GARA 

Il giorno 11 gennaio 2021, alle ore 08:58, il Responsabile del Procedimento di Gara (RdPG) in modalità 

telematica, in seduta pubblica, procede alla verifica della documentazione amministrativa relativa 

all’affidamento della fornitura in oggetto. 

 

Il Presidente ricorda che: 

 con determinazione a contrarre dell’Amministratore Unico di Penta Servizi srl n. 96 del 14.12.2020 è 

stata avviata  la procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro 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” ed approvato il capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati e l’elenco degli operatori 

economici da invitare; 

 con determinazione n.  270 del 15.12.2020 il Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile 
e Meduna (ora Comunità Sile) ha approvato la lettera di invito relativa alla procedura in oggetto, 
nonché i relativi allegati; 

- in data 17/12/2020 sono stati invitati a presentare offerta tramite il mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione i seguenti operatori economici: 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE COMUNE 

BLUE SERVICE SRL 01661350304 01661350304 UDINE (UD) 

CANVASS SRL 00775070303 00775070303 TAVAGNACCO (UD) 

ICA SYSTEM 01973780263 01973780263 PAESE (TV) 

TECNO CLEAN SRL 01328520935 01328520935 CORDENONS (PN) 

WALCAM SRL 02330830262 02330830262 CASTELFRANCO 

VENETO (TV) 

 

Si precisa che l’accordo quadro sarà aggiudicato con il criterio del miglior prezzo individuato sulla base del 
massimo ribasso, ai sensi art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che sono pervenute tramite il portale 
acquistinretepa.it entro la scadenza del 08.01.2021 h. 12:31, n. 2 offerte, come di seguito specificato: 
 

Denominazione Sede 

BLUE SERVICE SRL UDINE (UD) 

TECNO CLEAN SRL CORDENONS (PN) 

 
Sì procede quindi alla verifica della presenza e all’accettazione delle offerte pervenute e all’esame della 
regolarità della documentazione amministrativa, accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalla 
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lettera di invito. 
 
Vengono esaminate le seguenti offerte: 

Denominazione  

BLUE SERVICE SRL ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con 
lettera di invito complete e regolari, AMMESSO. 

TECNO CLEAN SRL ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con 
lettera di invito complete e regolari, AMMESSO. 

 
Alle ore 9:45, a causa di difficoltà di connessione al portale acquistinretepa.it il RdPG sospende la seduta e la 

riprende alle ore 11:30. 

Ripresa la seduta pubblica, il RdPG procede all’apertura delle buste economiche ed alla verifica formale circa 
il contenuto di ciascuna di esse, riscontrando la presenza in entrambe le buste degli allegati richiesti, 
riservandosi di effettuare in fase successiva le dovute verifiche circa la conformità dei prodotti offerti. 
Il RdPG prende atto delle percentuali di sconto offerte dai partecipanti: 
 

Denominazione Ribasso offerto 

BLUE SERVICE SRL 26,980 (ventiseivirgolanovecentoottanta%) 

TECNO CLEAN SRL 33,218 % (trentatrevirgoladuecentodiciotto%) 

 
Il RdPG constata che le offerte ammesse sono inferiori a cinque e richiama l’applicazione dell’art. 97, comma 
3-bis del D.Lgs. 50/2016. 
Il Presidente dà atto che le offerte non presentano elementi di anomalia per cui non è necessario ricorrere a 
richieste di giustificazione. 
 
Il RdPG propone quindi l’aggiudicazione, sotto riserve di legge, dell’accordo quadro avente ad oggetto la 
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” a TECNO CLEAN srl di Cordenons (PN)  p. IVA 01328520935 che ha presentato il miglior 
ribasso pari al 33,218%  corrispondente ad un importo complessivo per il quadriennio di € 82.141,86. 
 
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12:30. 
 
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 (due) facciate. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il responsabile del procedimento di gara 
Dott.ssa Michela BIASUTTI 
Doc. firmato digitalmente 
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