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nr. 1/12 - 2019 determina

Induno Olona 02/12/2019

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 1/12
del 02/12/2019
RUP Cesare Cappella
Cig.
Oggetto:

ZD02AEB53E

Determina del RUP acquisto toner per ambulatori medici di base
Affidamento diretto alla ditta RUNNER Spa
(affidamento dell’ appalto)

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
rilevato,
 che l’ufficio segreteria degli ambulatori dei medici di base ha richiesto l’acquisto di nr. 4
confezioni di toner modello HP 78a per la normale gestione delle attività di emissione ricette
pazienti;
 nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;
 che a tal fine l’azienda, che ha nel proprio oggetto sociale anche la distribuzione e la
commercializzazione di prodotti hardware e software, ha la possibilità di poter acquistare
direttamente presso i grandi rivenditori italiani ed europei dell’IT in questo caso Esprinet
S.p.A. - via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) e Runner Computer Via Adua, 11,
21045 Gazzada Schianno (Va),
 che verificate le offerte giornaliere sui siti dei due fornitori si sono avuti i seguenti risultati .
Esprinet :

Runner :



Che la migliore proposta di acquisto è quindi quella
presente in Runner Spa alla data odierna;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,







DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 300,95, e di cui
all’art. 36 comma 2, lett. a);
che in coerenza alla precedente citata determina di avvio della presente procedura la quale
assume, per i fini che qui interessano, contenuto integrativo e sostanziale si sono verificate
le offerte/preventivi di nr. 2 aziende Esprinet Spa e Runner Spa ;
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta Runner Spa con sede in Gazzada
Schianno Varese, precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai
sensi della l. 241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta di acquisto formulata;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG)
ZD02AEB53E



che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 02/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 02/12/2019

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 2/12
del 02/12/2019
RUP Cesare Cappella
Cig.
Oggetto:

nr. 2/12 - 2019 determina

Z612AF80AD

Determina del RUP acquisto macchina da caffè a cialde per servizio ristorante
Affidamento diretto alla ditta FORBAR Via Cesare Battisti – Gazzada Schianno
(affidamento della fornitura)

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
rilevato,
 che la macchina automatica per la somministrazione dei caffè e bevande calde al servizio
della sala ristorante è non funzionante da questa mattina, tanto che dopo l’ultima riparazione
effettuata dal servizio tecnico di Lavazza, il personale intervenuto aveva già indicato di
provvedere alla sua sostituzione in caso di ulteriore guasto dal momento che la macchina
aveva raggiunto il suo ciclo di “fine vita” e che ogni ed ulteriore riparazione sarebbe stata
totalmente inutile;
 considerato quindi che il servizio di ristorazione non può essere deficitario dell’uso
dell’attrezzatura necessaria per la distribuzione dei caffè e delle bevande caldi a fine pranzo
e cena dei nostri ospiti la direzione si è da subito attivata per la sostituzione di che trattasi;
 nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;
 per la Provincia di Varese il distributore di attrezzature e macchine da caffè per le
ristorazioni collettive è la ditta Forbar con sede in Gazzada Schianno, Via Cesare Battisti, 1
che ha proposto alla nostra Azienda la fornitura di una macchina da Caffè a Cialde ex Demo
modello Sintesi di Casadio al costo onnicomprensivo di €. 700,00 oltre iva con consegna ed
installazione incluse nel prezzo ed in pronta disponibilità;
 l’offerta ricevuta risulta essere molto competitiva per il miglior prezzo d’acquisto proposto e
per la qualità del modello proposto che sposa le caratteristiche tecniche per lo svolgimento
del nostro servizio di sala ristorante : doppio gruppo di erogazione con cialde, erogazione
acqua calda e gruppo per montaggio del latte automatico, con carico dell’acqua da serbatoio
diretto;



si ritiene pertanto l’offerta ricevuta meritevole di sottoscrizione di acquisto : migliore offerta
economica qualità prezzo prodotto offerto e disponibilità all’installazione immediata in data
odierna;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,








DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 700,00 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che in coerenza alla precedente citata determina di avvio della presente procedura la quale
assume, per i fini che qui interessano, contenuto integrativo e sostanziale si sono verificate
le offerte/preventivi dell’azienda Forbar di Gazzada Schianno ;
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta ForBar con sede in Gazzada Schianno
Varese, precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l.
241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta di acquisto formulata;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG)
Z612AF80AD

che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 02/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 02/12/2019

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 3/12
del 02/12/2019
RUP Cesare Cappella
Cig.
Oggetto:

nr. 3/12 - 2019 determina

ZAE2AF80D7

Determina del RUP acquisto derrate alimentari carni bianche e rosse, fresche e
surgelate e prodotti lavorati di gastronomia.
Agricola Alimentare Italiana A.I.A.

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che trattasi di ente pubblico economico, retto sottoforma d’impresa, che sviluppa attività
economica, ai sensi dell’ art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. a) del d.lgs. 175/2016 e dell’art. 114
(Aziende speciali ed istituzioni ), d.lgs. 267/2000;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
 che in relazione alle specifiche tecniche riguardanti il presente provvedimento è inerente
l’affidamento della fornitura di carni bianche e rosse, fresche e congelate con relativi
prodotti di gastronomia per la completa gestione del servizio di ristorazione collettiva della
casa di riposo ;
rilevato,
 che si rende necessario affidare il servizio di approvvigionamento carni bianche e rosse,
fresche e surgelate unitamente a prodotti lavorati di gastronomia da poter utilizzare nel
servizio di ristorazione collettiva della casa di riposo;
 che a tal fine si è svolta indagine di mercato al fine di verificare la presenza e la disponibilità
di fornitori dedicati alla forniture delle derrate di che trattasi;



che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;
che per la Provincia di Varese svolge il servizio di distribuzione dei prodotti di che trattasi la
ditta A.I.A. Agricola Alimentare Italiana con sede in San Martino Buon Albergo (Vr) che
può realizzare la consegna giornaliera dei prodotti sei giorni settimanali, garantendo quindi
la consegna di prodotti sempre freschi ed abbattendo quindi la deperibilità del prodotto;
che altresì si è richiesto alla ditta Amadori altra azienda leader nella gestione dei prodotti
avicoli e carni bianche disponibilità al servizio ma non si è avuta alcuna risposta nel merito;
che la ditta A.I.A. ha proposto per la fornitura alla nostra ristorazione collettiva la medesima
scontistica parificandola alla grande distribuzione che permette di poter usufruire delle
scontistiche di prodotto con cadenza anche giornaliera ed il servizio di consegna sei giorni la
settimana;
l’offerta ricevuta risulta essere pertanto molto competitiva tanto per il miglior prezzo
d’acquisto proposto e per la tempestività del modello proposto delle consegne che sposa le
caratteristiche tecniche per lo svolgimento del nostro servizio di ristorazione : consegne
mirate di prodotti freschi deperibili, con consegna giornaliera;
si ritiene pertanto l’offerta ricevuta meritevole di sottoscrizione di acquisto : migliore offerta
economica qualità prezzo prodotto offerto e disponibilità alla consegna giornaliera sei giorni
la settimana;










VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,


DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;







Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 5000,00 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che in coerenza alle premesse narrative della presente procedura la quale assume, per i fini
che qui interessano, contenuto integrativo e sostanziale si sono verificate le
offerte/preventivi dell’azienda AIA Agricola alimentare Italiana ;
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta AIA Agricola Alimentare Italiana,
precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l.
241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta di acquisto formulata all’Azienda :
miglior prezzo e modalità di consegna delle merci;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG)
ZAE2AF80D7



che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 02/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 02/12/2019

nr. 4/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 4/12
del 02/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

ZBB2AFE278

AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE IDROTERMOSANITARIO
SERVIZIO DI CUCINA :DEBATTISTI SRL VARESE

(affidamento della fornitura)

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che trattasi di ente pubblico economico, retto sottoforma d’impresa, che sviluppa attività
economica, ai sensi dell’ art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. a) del d.lgs. 175/2016 e dell’art. 114
(Aziende speciali ed istituzioni ), d.lgs. 267/2000;
 che entrambi i servizi d’interesse generale (SIG) nella definizione dell’art. 2 (Definizioni), c.
1, lett. h), d. lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) (nel
seguito, TUSPP) e del Protocollo n. 26 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(nel seguito : TFUE), sono ricompresi, ai fini degli appalti, nei settori ordinari come da art.
3, c. 1, lett. gg), d.lgs. 50/2016;
 che le manutenzioni ordinarie sono attratte alla definizione dell’ art. 3, c. 1, lett. oo–quater),
Codice, nonché alla definizione di cui al Principio Contabile Nazionale (nel seguito PCN)
emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (nel seguito, OIC) n. 16 recante
«Immobilizzazioni materiali»;
 che si applicano le disposizioni degli appalti diretti senza obbligo di rivolgersi a più di un
fornitore, fermo restando, per autodeterminazione, ogni diversa determinazione di questa
stazione appaltante, atteso che, nel caso di specie, per la fornitura è interpellato un numero
di fornitori pari a uno per dare con immediatezza risposta e risoluzione alle problematiche di
gestione della struttura;
rilevato,
 che la collaboratrice dedicata al servizio di lavaggio piatti e stoviglie della nostra
ristorazione collettiva ha segnalato la doppia rottura dei miscelatori a servizio delle vasche










di lavaggio del servizio ristorante; le due attrezzature hanno raggiunto il fine vita e non è
possibile procedere alla loro riparazione se non con la loro integrale sostituzione;
altresì si rende necessario procedere all’acquisto di altro materiale idrotermosanitario da
dedicare ai servizi di manutenzione tra cui sale in pastiglioni per il servizio di depurazione
delle acque, un disconnettore per pressioni differenti, una serie di guarnizioni, unitamente
agli aeratori di ricambio per poter compiutamente rispettare il protocollo di gestione delle
acque per l’antilegionellosi;
che a tal fine l’azienda ha interpellato all’uopo il fornitore di zona della De Battisti Rc Srl
con sede in Varese Via Robbioni , 2 e con punto di distribuzione direttamente ad Induno
Olona in Via Monte S’Elia, che ha fornito la prima disponibilità dei prodotti necessari
all’azienda praticando lo sconto del 20 % sui prezzi di listino solitamente praticati agli
utilizzatori professionali di materiale per idraulica;
che nell’ ipotesi si è fatto quindi ricorso, come screening, al criterio del minor prezzo ovvero
dell’ OEPV;
che l’offerta dei prodotti subito disponibili presso l’azienda De Battisti Rc Srl per
A.S.Far.M. si presenta estremamente completa e dettagliata in ogni categoria merceologica
di acquisto e con un ottimo rapporto di qualità prezzo considerata la possibilità di poi di
poter disporre con immediatezza dei prodotti necessari per dare continuità alle lavorazioni
tecniche (lavaggio piatti e stoviglie del servizio di cucina) ed alla corretta gestione dei
protocolli sanitari indispensabili per la salute delle persone anziane della casa di riposo
(protocollo antilegionellosi);
si ritiene pertanto l’offerta ricevuta dall’azienda De Battisti Rc Srl meritevole di
sottoscrizione di acquisto: migliore offerta economica qualità prezzo prodotti offerti e
disponibilità immediata al ritiro dei loro prodotti presso la sede indunese di Via Monte
S.Elia, 14 ;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,

DETERMINA
 di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
 Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 1.044,41 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
 che in coerenza alla premesse di questa determina la quale assume, per i fini che qui
interessano, contenuto integrativo e sostanziale si è verificata e ritenuta congrua l’offerta
preventivo ricevuta dalla ditta De Battisti Rc Srl con sede in Varese Via Robbioni, 2 che
ha offerto il miglior prezzo di €. 1.044,41 per la fornitura del materiale idrotermosanitario
necessario alle attività dell’azienda;
 che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente la ditta De
Battisti Rc Srl con sede in Varese Via Robbioni, 2 che è in possesso dei requisiti richiesti
(artt. 80 e 83, Codice), precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto
(ai sensi della l. 241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta globale di fornitura
presentata : non solo sotto il profilo della convenienza economica, ma anche sotto il
profilo della puntualità del servizio di fornitura (immediato) e della qualità dei prodotti
offerti (miscelatori della ditta RIVER), potendo quindi procedere ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG) ZBB2AFE278



che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 02/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 02/12/2019

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 5/12
del 02/12/2019
RUP Cesare Cappella
Cig.
Oggetto:

nr. 5/12 - 2019 determina

Z262AFE282

Determina del RUP acquisto derrate alimentari servizio di ristorazione collettiva
Metro Italia – Affidamento della Fornitura

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che trattasi di ente pubblico economico, retto sottoforma d’impresa, che sviluppa attività
economica, ai sensi dell’ art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. a) del d.lgs. 175/2016 e dell’art. 114
(Aziende speciali ed istituzioni ), d.lgs. 267/2000;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
 che in relazione alle specifiche tecniche riguardanti il presente provvedimento è inerente
l’affidamento della fornitura di derrate alimentari, frutta, verdure, formaggi, bevande, ecc
per la completa gestione del servizio di ristorazione collettiva della casa di riposo ;
rilevato,
 che la scrivente ha in corso di redazione di apposito capitolato speciale di appalto per la
fornitura di derrate alimentari per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2020 a cui richiedere
migliore offerta di fornitura a 5 aziende leader di mercato nella gestione della distribuzione
di derrate alimentari, procedura questa che verrà ultimata entro la fine del corrente anno;















che si rende comunque necessario affidare il servizio di approvvigionamento delle derrate
alimentari : frutta, verdura, formaggi e latticini, bevande, ecc. per la completa gestione del
servizio di ristorazione collettiva della casa di riposo per il mese di dicembre e che a tal fine
si è svolta indagine di mercato al fine di verificare la presenza e la disponibilità di fornitori
dedicati alla forniture dei prodotti di che trattasi;
che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;
che per la Provincia di Varese il fornitore in grado di svolgere il servizio di consegne
giornaliero delle derrate è la società METRO Italia S.p.a., la quale fornisce derrate
alimentari all’ingrosso, e che garantirebbe l’approvvigionamento in qualsiasi momento 6
giorni settimanali di prodotti freschi al fine di assicurare una maggiore qualità delle pietanze
da fornire ai beneficiari ospiti della casa di riposo aziendale;
che i prezzi offerti dalla suddetta società rientrano nella media dei prezzi rilevati
dall’Osservatorio Nazionale dei prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico;
dato atto che con l’attivazione di una nuova procedura di acquisto sul me.pa. non si
raggiungerebbe, comunque, il fine preposto;
e ritenuto, corretto quindi procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36
comma2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016e ss. mm.ii.;
che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26,
comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’affidamento della
fornitura non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mere forniture di
materiali, pertanto non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
che l’offerta proposta da Metro Italia Spa risulta essere pertanto molto competitiva tanto per
il miglior prezzo d’acquisto proposto e per la tempestività del modello proposto delle
consegne che sposa le caratteristiche tecniche per lo svolgimento del nostro servizio di
ristorazione : consegne mirate di prodotti freschi deperibili, con consegna giornaliera;
si ritiene pertanto l’offerta ricevuta meritevole di sottoscrizione di acquisto : migliore offerta
economica qualità prezzo prodotto offerto e disponibilità alla consegna giornaliera sei giorni
la settimana;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.

Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,







DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a massimo €. 15.000,00
oltre Iva e di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che in coerenza alle premesse narrative della presente procedura la quale assume, per i fini
che qui interessano, contenuto integrativo e sostanziale si sono verificate le
offerte/preventivi dell’azienda Metro Italia Spa ;
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta METRO ITALIA spa precisando sino
ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da
individuarsi nella migliore proposta di acquisto formulata all’Azienda : miglior prezzo e
modalità di consegna delle merci;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG)
Z262AFE282



che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 02/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 02/12/2019

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 6/12
del 02/12/2019
RUP Cesare Cappella
Cig.
Oggetto:

nr. 6/12 - 2019 determina

Z4D2B17535

Determina del RUP acquisto derrate alimentari servizio di ristorazione collettiva
Cedrinca 1910 srl – Affidamento della Fornitura

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che trattasi di ente pubblico economico, retto sottoforma d’impresa, che sviluppa attività
economica, ai sensi dell’ art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. a) del d.lgs. 175/2016 e dell’art. 114
(Aziende speciali ed istituzioni ), d.lgs. 267/2000;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
 che in relazione alle specifiche tecniche riguardanti il presente provvedimento è inerente
l’affidamento della fornitura di derrate alimentari, frutta, verdure, formaggi, bevande, ecc
per la completa gestione del servizio di ristorazione collettiva della casa di riposo ;
rilevato,
 che la scrivente ha in corso di redazione di apposito capitolato speciale di appalto per la
fornitura di derrate alimentari per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2020 a cui richiedere
migliore offerta di fornitura a 5 aziende leader di mercato nella gestione della distribuzione
di derrate alimentari, procedura questa che verrà ultimata entro la fine del corrente anno;















che si rende comunque necessario affidare il servizio di approvvigionamento delle derrate
alimentari : latte Sterilgarda Pht, Biscotti Frollini e Prodotti da forno della Linea Casalini,
oltre ad acqua naturale e leggermente gasata della linea San Benedetto, per la completa
gestione del servizio di ristorazione collettiva della casa di riposo per il mese di dicembre e
che a tal fine si è svolta indagine di mercato al fine di verificare la presenza e la disponibilità
di fornitori dedicati alla forniture dei prodotti di che trattasi;
che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;
che per la Provincia di Varese il fornitore in grado di svolgere il servizio di consegne
settimanali giornaliero delle derrate è la società Cedrinca 1910, Via Sacra Famiglia 27/29,
Orzinuovi (Brescia) che tra l’altro risulta essere l’unica titolare della distribuzione del
marchio Casalini prodotti da forno;
che i prezzi offerti dalla suddetta società rientrano nella media dei prezzi rilevati
dall’Osservatorio Nazionale dei prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico;
dato atto che con l’attivazione di una nuova procedura di acquisto sul ME.PA. non si
raggiungerebbe, comunque, il fine preposto;
e ritenuto, corretto quindi procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36
comma2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016e ss. mm.ii.;
che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26,
comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’affidamento della
fornitura non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mere forniture di
materiali, pertanto non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
che l’offerta proposta da Cedrinca 1910 srl risulta essere pertanto molto competitiva tanto
per il miglior prezzo d’acquisto proposto e per la tempestività del modello proposto delle
consegne che sposa le caratteristiche tecniche per lo svolgimento del nostro servizio di
ristorazione : consegne mirate di prodotti freschi deperibili, con consegna giornaliera;
si ritiene pertanto l’offerta ricevuta meritevole di sottoscrizione di acquisto : migliore offerta
economica qualità prezzo prodotto offerto e disponibilità alla consegna giornaliera sei giorni
la settimana;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.

Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,







DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a massimo €. 1250,00
Iva inclusa e di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che in coerenza alle premesse narrative della presente procedura la quale assume, per i fini
che qui interessano, contenuto integrativo e sostanziale si sono verificate le
offerte/preventivi dell’azienda Cedrinca 1910 Srl ;
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta Cedrinca Srl, precisando sino ad ora
che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da individuarsi
nella migliore proposta di acquisto formulata all’Azienda : miglior prezzo e modalità di
consegna delle merci;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG)
Z4D2B17535;



che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 02/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 05/12/2019

nr. 7/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 7/12
del 05/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

Z942B175B7

Determina del RUP acquisto seggiolini antiabbandono bimbo
Affidamento diretto alla ditta RUNNER Spa

(affidamento dell’ appalto)
premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
rilevato,
 che il direttore del negozio di farmacia ha segnalato la richiesta di procedere con
immediatezza all’acquisto del prodotto seggiolino antiabbandono, prodotto che viene
continuamente richiesto in acquisto dai pazienti clienti utilizzatori del nostro negozio di
farmacia;
 nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;
 che a tal fine l’azienda, che ha nel proprio oggetto sociale anche la distribuzione e la
commercializzazione di prodotti hardware e software, ha la possibilità di poter acquistare
direttamente presso i grandi rivenditori italiani ed europei dell’IT in questo caso Esprinet
S.p.A. - via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) e Runner Computer Via Adua, 11,
21045 Gazzada Schianno (Va), e ciò in considerazione del fatto che il prodotto Tippy
seggiolino antiabbandono viene prodotto e distribuito da Digicom Azienda produttrice di
materiale hardware ed informatico;,
 che verificate le offerte giornaliere sui siti dei due fornitori si sono avuti i seguenti risultati .
Esprinet : non ha disponibilità di prodotto
Runner : prodotto disponibile al costo di €. 39,10 oltre sconto commerciale 2%;



Che la migliore proposta di acquisto è quindi quella presente in Runner Spa alla data
odierna;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,







DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 747,97 e di cui
all’art. 36 comma 2, lett. a);
che in coerenza alla precedente citata determina di avvio della presente procedura la quale
assume, per i fini che qui interessano, contenuto integrativo e sostanziale si sono verificate
le offerte/preventivi di nr. 2 aziende Esprinet Spa e Runner Spa ;
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta Runner Spa con sede in Gazzada
Schianno Varese, precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai
sensi della l. 241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta di acquisto formulata;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG)
Z942B175B7;



che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 05/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 05/12/2019

nr. 8/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 8/12
del 05/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

Z992B1E9C7

Determina del RUP : Progettazione, rinnovo, revisione e redazione dei nuovi
regolamenti e procedure amministrative aziendali nell’ambito della corretta
applicazione del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in ambito aziendale.
Affidamento diretto alla società LOTHAR srl Formigine Modena.

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);

—

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);
la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che l’azienda è dotata di una serie di regolamenti tipo che normano le procedure e le attività
da mettere in atto nello svolgimento della “vita amministrativa dell’Ente” che necessitano di
intervento di revisione, rinnovo, progettazione e nuova redazione integrale alla luce delle
vigenti normative di legge ed in particolare per quanto attiene alla corretta applicazione del
D.Lgs 50/2016 ed in particolare anche alla luce delle ultime normative di sua revisione;

accertata,
 quindi la necessità impellente di procedere ad una integrale revisione dei regolamenti di che
trattasi anche alla luce delle numerose procedure di affidamento di lavori e servizi che
l’azienda dovrà svolgere entro la fine dell’anno per poter continuare a svolgere la propria
attività gestionale multidimensionale dei diversi settori che la caratterizzano settore
farmaceutico e sociosanitario;
 l’assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero una carenza organica che impedisca
o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione, da accertare per
mezzo di una reale ricognizione in azienda;
 la complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti
le normali competenze del personale;
 l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico che si va ad
affidare;
 verificato che l’incarico in affidamento avrà durata certa e fino alla fine dell’anno in corso
ovvero fino all’ultimazione delle ultime procedure di affidamento lavori, servizi e forniture
previste per la data del 30 dicembre p.v.;
 ricordato che la struttura aziendale è da tempo caratterizzata da un organico estremamente
sottonumerato per tutte le incombenze da svolgere, una sola persona a tempo pieno e due
unità part time che riescono a gestire a malapena l’ordinaria amministrazione;
 dato atto che non risulta essere possibile affidare il lavoro di cui in oggetto solo al personale
interno alla struttura aziendale, in quanto sia la quantità del lavoro e soprattutto la necessità
della sua realizzazione necessitano di competenze specifiche e specialistiche di alto livello
che dovranno integrarsi comunque con le conoscenze del personale aziendale;
 che trattasi di attività esternalizzata per la quale questa azienda non dispone né di patrimonio
conoscitivo, né di dotazioni patrimoniali, né di adeguato personale;
 che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;
constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerato che,
 da una disamina dei professionisti da incaricare, interpellata anche al riguardo CISPEL
Lombardia (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Locali) è emersa la competenza
specifica del Dott. Mario Calzoni titolare della società Lothar Srl di Formigine (Modena),
fondata nel 1988, la quale è certificata al sistema qualità rilasciata da organismi accreditati,
secondo gli standards internazionali di cui alle norme europee UNI EN ISO 9001 : 2015,
nella «progettazione ed erogazione di servizi di assistenza amministrativa e strategica per
enti pubblici e soggetti gestori nell’area dei servizi pubblici locali e della connessa
formazione aziendale ed interaziendale nel settore pubblico e privato»;
 che interpellata a tal fine la società Lothar Srl per mezzo del suo titolare dott. Mario Calzoni,
inoltre già Consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) per il settore servizi pubblici locali della
Procura della Repubblica di Roma, ha presentato miglior disciplinare di incarico per
l’importo onnicomprensivo di €. 6.900,00 oltre iva nelle misure di legge per offrire pieno
supporto operativo all’ente per la predisposizione dei regolamenti di cui oggetto, unitamente
alle attività di verifica degli esiti di gara e di successivo affidamento delle nove procedure di
affidamento lavori e servizi in essere di cui l’ultima si dovrà concludere il prossimo 30
dicembre ;

ritenuta,
 la proposta del professionista meritevole di approvazione;
visto,


il disciplinare di incarico predisposto dal professionista da incaricare;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese dalla Lothar Srl (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di
esclusione), Codice;
 le dichiarazioni rese dalla Lothar Srl (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti
tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del
Codice;
 le dichiarazioni rese dalla Lothar Srl (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti
economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,






DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 6.900,00 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la società Lothar Srl con sede in Formigine
Modena, precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l.
241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta operativa di progettazione, revisione
sviluppo e servizi di supporto all’azienda anche nelle attività di verifica delle procedure di
affidamento, lavori, servizi e forniture, che saranno realizzate dalla scrivente fino alla data
del prossimo 30 dicembre;
di attribuire al presente affidamento di incarico il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) Z992B1E9C7;




Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 05/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 05/12/2019

nr. 9/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 9/12
del 05/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

Z902B1EA4B

Determina del RUP : Acquisto di prodotti chimici per impianto antilegionellosi
Affidamento diretto alla ditta Acquasicura di Altomonte Marco.

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che l’azienda è dotata di un impianto di debatterizzazione delle acque per la corretta
sanificazione delle acque potabili e da accumulo presso la sede della propria casa di riposo;
accertata,
 quindi la necessità di provvedere alla fornitura di prodotto chimico per la sanificazione ed il
trattamento antilegionellosi, delle linee e della rete idrica ad uso igienico sanitario presso la
sede della casa di riposo aziendale;

constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerato che,
 interpellata al proposito la ditta Acquasicura con sede in Viale Fulvio Testi 176 a Cinisello
Balsamo, già realizzatore dell’impianto di che trattasi, ha offerto la fornitura di tanica da 25
litri di prodotto protettivo Watersill 5/25 al prezzo scontato del 45 % e pari quindi a €. 66,00
oltre Iva, unitamente alla fornitura di prodotto antilegionella ADESAN Lp tanica da 20 litri
al prezzo scontato del 45% e quindi pari a €. 165,00 per un totale complessivo di fornitura
pari a €. 231,00;
ritenuta,
 la proposta di fornitura formulata dalla ditta Acquasicura meritevole di approvazione;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese dalla ditta Acqusicura (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80
(Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Acqusicura (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
del Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Acqusicura (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,


DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;








Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 231,00 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
Che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la società Acquasicura di Altomonte Marco
con sede in Cinisello Balsamo, precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore
prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta di fornitura
offerta OEPV;
Di attribuire al presente affidamento di fornitura il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) Z902B1EA4B;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 05/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 05/12/2019

nr. 10/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 10/12
del 05/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

ZAA2B1EA70

Determina del RUP : Acquisto di prodotti sanitari diversi
Affidamento alla ditta LOMBARDA H - Albairate

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che i servizi di gestione della casa di riposo hanno formulato richiesta di acquisto per
manopole saponate, guanti in vinile medium, guanti in vinile large senza polvere,
addensante gel mix in barattoli da 300 gr, acque gelificate, albicocca, mela ed arancia;
accertata,
 quindi la necessità di provvedere alla fornitura dei prodotti di che trattasi per dare completa
attuazione allo svolgimento delle attività sociosanitarie presso la sede della casa di riposo
aziendale;

constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerato che,
 interpellata al proposito la ditta Lombarda H con sede in Albairate distributore per la
Provincia di Varese di prodotti ospedalieri che ha formulato la migliore offerta di fornitura
per l’acquisto dei prodotti di che trattasi al costo onnicomprensivo di €. 625,44;
ritenuta,
 la proposta di fornitura formulata dalla ditta Lombarda H meritevole di approvazione;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese dalla ditta Lombarda H (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80
(Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Lombarda H (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
del Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Lombarda H (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,



DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 625,44 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);







Che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la società Lombarda H con sede in Albairate,
precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l.
241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta di fornitura offerta OEPV;
Di attribuire al presente affidamento di fornitura il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) ZAA2B1EA70 ;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 05/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 05/12/2019

nr. 11/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 10/12
del 05/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

Z642B265BD

Determina del RUP : Acquisto di reagenti per la gestione Colestek
Affidamento alla ditta Abbott Rapid Diagnostic srl

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);
— la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che il direttore del servizio di farmacia ha richiesto l’acquisto dei reagenti per la gestione del
Sistema Colesteck ABBOTT Alere dedicato alla realizzazione delle analisi di prima istanza
ai pazienti del servizio : 3 cassette con test Profili tot+ Glucosio, 1 cassetta controllo ottico,
1 striscia per stampa etichette da 59 mm, 1 scatola da pungidito, 1 scatola di capillari ed nr.
1 scatola di stantuffi;
accertata,
 quindi la necessità di provvedere alla fornitura dei prodotti di che trattasi per dare completa
attuazione allo svolgimento delle attività sociosanitarie presso la sede del negozio di
farmacia;
constatato,

—

che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;

considerato che,
 interpellata al proposito la ditta Abbot Rapid Diagnostic srl con sede in Milano Via Eustachi
36, distributore unico dei prodotti di che trattasi in quanto produttore dell’attrezzatura
diagnostica che ha formulato la migliore offerta di fornitura per l’acquisto dei prodotti di che
trattasi al costo onnicomprensivo di €. 496,00;
ritenuta,
 la proposta di fornitura formulata dalla ditta Abbot Diagnostics meritevole di approvazione;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese dalla ditta Abbot Rapid Diagnostics (come da dPR 445/2000) di cui
all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Abbot Rapid Diagnostics (come da dPR 445/2000) sul
possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso
istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Abbot Rapid Diagnostics (come da dPR 445/2000) sul
possesso dei requisiti economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,




DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 496,00 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
Che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta Abbot Rapid Diagnostics, precisando
sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da





individuarsi nella migliore proposta di fornitura offerta OEPV, considerata l’unica
possibile soluzione offerta sul mercato trattandosi di beni infungibili;
Di attribuire al presente affidamento di fornitura il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) Z642B265BD ;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 05/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 05/12/2019

nr. 12/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 10/12
del 05/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

ZBA2B2C47E

Determina del RUP : Acquisto del servizio di analisi genetica del microbiota
Intestinale. Affidamento alla ditta BMR Genomics srl

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);
— la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che il direttore del servizio di farmacia ha richiesto, su relativo acquisto di paziente del
negozio di farmacia il servizio di analisi del microbiota intestinale che viene oggi svolto in
Italia dalla società Bmr Genomics con sede in Via Redipuglia Padova al costo di €. 109,00;
accertata,
 quindi la necessità di provvedere alla fornitura dei prodotti di che trattasi per dare completa
attuazione allo svolgimento delle attività sociosanitarie presso la sede del negozio di
farmacia;
constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;

considerato che,
 interpellata al proposito la ditta Bmr Genomics con sede in Padova distributore unico del
servizio di analisi genetica del microbiota instestinale ha formulato la migliore offerta di
fornitura per l’acquisto del servizio di che trattasi al costo onnicomprensivo di €. 109,00;
ritenuta,
 la proposta di fornitura formulata dalla ditta meritevole di approvazione;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese dalla ditta interessata (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80
(Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta interessata (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
del Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta interessata (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,




DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 109,00 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
Che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta BMR Genomics srl, precisando sino
ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da
individuarsi nella migliore proposta di fornitura offerta OEPV, considerata l’unica
possibile soluzione offerta sul mercato trattandosi di servizio genetico svolto da operatore
specializzato nell’attività di ricerca genetica di che trattasi;





Di attribuire al presente affidamento di fornitura il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) ZBA2B2C47E ;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 05/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 02/12/2019

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 13/12
del 05/12/2019
RUP Cesare Cappella
Cig.
Oggetto:

nr. 13/12 - 2019 determina

ZF52B2C5B0

Determina del RUP acquisto derrate alimentari : pane e prodotti da forno
Affidamento a Panificio Colombo e Marzoli – Varese.

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);
— la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che trattasi di ente pubblico economico, retto sottoforma d’impresa, che sviluppa attività
economica, ai sensi dell’ art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. a) del d.lgs. 175/2016 e dell’art. 114
(Aziende speciali ed istituzioni ), d.lgs. 267/2000;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
 che in relazione alle specifiche tecniche riguardanti il presente provvedimento è inerente
l’affidamento della fornitura dei prodotti da forno : pane comune, prodotti da forno dolci e
salati per la completa gestione del servizio di ristorazione collettiva della casa di riposo ;
rilevato,
 che si rende necessario affidare il servizio di approvvigionamento di pane e prodotti da
forno fino alla fine del mese di dicembre 2019;
 che a tal fine si è svolta indagine di mercato al fine di verificare la presenza e la disponibilità
di fornitori dedicati alla fornitura dei prodotti di che trattasi, con relativa consegna
giornaliera in autonomia presso i servizi di cucina del servizio di ristorazione aziendale e
che è tutt’ora in corso richiesta di migliore offerta ai produttori Indunesi per l’affidamento di
che trattasi anche per il prossimo anno 01.01.2020/31.12.2020;



che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;
che allo stato attuale l’unico fornitore che ha formulato propria migliore offerta per il
servizio di che trattasi è il panificio Colombo e Marzoli di Varese che ha offerto la fornitura
di pane tipo modenese 00 al costo onnicomprensivo di €. 2.90 al Kg , oltre alla fornitura di
prodotti da forno diversi e da gastronomia utili per la gestione del servizio di ristorazione
che dallo scorso mese di giugno e privo del primo cuoco addetto alle comande per motivi di
salute;
considerato quindi che l’offerta ricevuta risulta essere oggi l’unica agli atti e considerato
che i prodotti da forno non possono essere oggetto dei processi di congelamento ai sensi
delle vigenti normative di legge e che devono essere quindi consegnati ed utilizzati sempre
freschi ed ogni giorno;
considerato quindi che si ritiene pertanto l’offerta ricevuta meritevole di sottoscrizione di
acquisto : migliore offerta economica qualità prezzo prodotto offerto e disponibilità alla
consegna giornaliera sei giorni la settimana;







VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,



DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 1.000,00 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) stipulato fino alla fine del corrente mese di dicembre
2019;






che in coerenza alle premesse narrative della presente procedura la quale assume, per i fini
che qui interessano, contenuto integrativo e sostanziale si è verificata l’offert/preventivo
dell’azienda Panificio Colombo e Marzoli con sede in Varese Via Dandolo, 5 ;
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), il Panificio Colombo e Marzoli, precisando
sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da
individuarsi nella migliore proposta di acquisto formulata all’Azienda : miglior prezzo e
modalità di consegna delle merci;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG)
ZF52B2C5B0



che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 05/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 05/12/2019

nr. 14/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 14/12
del 05/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

Z7D2B2C5B3

Determina del RUP : Incarico professionale per studio preliminare progetto
Ampliamento sede Poliambulatori Aziendali.
Affidamento diretto allo Studio di Architettura Carcano Dario.

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che è in corso di redazione la realizzazione del documento economico di Bilancio per
l’esercizio 2020 unitamente alla stesura delle linee programmatiche del bilancio pluriennale
di attività e conseguentemente il nuovo Cda ha richiesto di addivenire anche alla
valorizzazione delle possibili attività di riammodernamento della sede del negozio di
farmacia e di possibile ampliamento degli spazi funzionali dedicati alla medicina
ospedaliera specialistica;
 che a tal fine la direzione dell’azienda dovrà farsi affiancare da tecnico specializzato e
competente per provvedere alla valorizzazione degli interventi di possibile realizzazione nel
corpo aziendale della sede di Via Jamoretti, 51;












l’assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero una carenza organica che impedisce
e renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione, in questo caso di
verifica progettuale ed architettonica inerente la sede di Via Jamoretti, 51;
la complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti
le normali competenze del personale oggi in servizio in azienda, tutto in servizio con
funzioni amministrative e nessuna conoscenza specifica nel campo della progettazione;
l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico che si va ad
affidare : verifica progettuale layout negozio farmacia e verifica progettuale con possibile
realizzazione nuovi spazi degli ambulatori dedicati alla medicina ospedaliera;
verificato che l’incarico in affidamento avrà durata certa e dovrà concludersi entro il
prossimo 16 dicembre dovendo presentare alla prima seduta utile del Cda (19 dicembre), le
proposte operative funzionali con relativo bugdet per procedere alla razionalizzazione di
intenti nella stesura del documento di bilancio 2020;
ricordato che la struttura aziendale è da tempo caratterizzata da un organico estremamente
sottonumerato per tutte le incombenze da svolgere, una sola persona a tempo pieno e due
unità part time che riescono a gestire a malapena l’ordinaria amministrazione;
dato atto che non risulta essere possibile affidare il lavoro di cui in oggetto solo al personale
interno alla struttura aziendale, in quanto sia la quantità del lavoro e soprattutto la necessità
della sua realizzazione necessitano di competenze specifiche e specialistiche di alto livello
che dovranno integrarsi comunque con le conoscenze del personale aziendale;
che trattasi di attività esternalizzata per la quale questa azienda non dispone né di patrimonio
conoscitivo, né di dotazioni patrimoniali, né di adeguato personale;
che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;

constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerato che,
 da una disamina dei professionisti da incaricare, si è interpellato al riguardo lo studio di
Arch. Dario Carcano, già estensore dei progetti di base della sede aziendale e che quindi può
permettere ottime economie di scala all’azienda avendo già in disponibilità i rilievi degli
ambienti oggetti dello studio preliminare di verifica progettuale;
 che interpellato a tal fine l’Arch. Dario Carcano ha presentato miglior disciplinare di
incarico per l’importo onnicomprensivo di €. 1.500,00 oltre iva nelle misure di legge per
offrire pieno supporto operativo all’ente per la predisposizione degli studi di fattibilità di che
trattasi che saranno resi disponibili entro il prossimo 16 dicembre ;
ritenuta,
 la proposta del professionista meritevole di approvazione;
visto,


il disciplinare di incarico predisposto dal professionista da incaricare;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese dall’Arch. Carcano Dario (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80
(Motivi di esclusione), Codice;




le dichiarazioni rese dall’Arch. Carcano (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
del Codice;
le dichiarazioni rese dall’Arch. Carcano (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;

RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,








DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 1.500,00 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), l’Arch. Carcano Dario con sede in Varese
Viale Borri, precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi
della l. 241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta operativa di progettazione,
revisione sviluppo del layout locali farmacia e rivisitazione progettuale degli spazi e dei
servizi di medicina specialistica dell’azienda presenti nella sede di Via Jamoretti, 51,
documenti questi che saranno realizzati dal professionista entro la data del prossimo 16
dicembre;
di attribuire al presente affidamento di incarico il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) Z7D2B2C5B3 ;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 05/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 10/12/2019

nr. 15/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 15/12
del 10/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

ZD22B54D2B

Determina del RUP : Servizio di noleggio impianto lavapiatti servizio di cucina
Casa Albergo e Rsa e fornitura prodotti di uso e consumo. Affidamento alla
ditta SAMAR con sede in Via Trieste, 56 Besozzo.

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che il servizio di lavaggio piatti e posate dei servizi di ristorazione collettiva si svolgono
grazie alle nr. 2 lavastoviglie in conto noleggio della ditta SAMAR Srl che si fa carico
integrale del servizio di manutenzione e verifica delle stesse con cadenza quindicinale, e che
la medesima azienda è altresì la stessa affidataria del servizio di fornitura dei relativi
prodotti di uso e consumo per permettere la corretta applicazione del protocollo HACCP per
svolgere il corretto lavaggio di stoviglie e posate utilizzate dal servizio di ristorazione
collettiva tutti i giorni;
 che la responsabile del servizio di cucina ha richiesto l’acquisto dei prodotti di uso e
consumo per il lavaggio delle stoviglie per il normale ciclo di lavoro del mese;



che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;

constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerato che,
 è in essere contratto di noleggio con la medesima azienda Samar Srl che ha formulato
miglior preventivo di fornitura del servizio di noleggio delle macchine lavastoviglie
installate nei locali lavaggio ristorante e cucina del modulo di RSA e che ha inoltre
formulato migliore offerta di fornitura per i prodotti di detergenza necessari alla
realizzazione e corretta applicazione del Pacchetto Igiene degli alimenti normativa di
riferimento per la gestione dei servizi di cucina;
 che informata la ditta Samar della richiesta di fornitura prodotti per la gestione del servizio
di che trattasi unitamente al canone di attività di gestione del servizio di noleggio delle
attrezzature di che trattasi ha presentato miglior offerta di fornitura con scontistiche non
inferiori al 35% :

ritenuta,
 la proposta di fornitura meritevole di approvazione;
visto,


il preventivo di fornitura proposto;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione),
Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Samar (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti
tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del
Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Samar (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti
economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;

RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,








DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato con procedura negoziata
senza bando con valore dell’affidamento pari a €. XXXXXXXXX oltre Iva e di cui all’art.
36 comma 2, lett. a);
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta Samar Srl, precisando sino ad ora che
la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da individuarsi nella
migliore proposta operativa di noleggio impianto lavastoviglie dei servizi di cucina Casa
Albergo e Rsa unitamente alla fornitura dei prodotti di uso e consumo per la gestione
degli impianti di lavaggio stoviglie;
di attribuire al presente affidamento di incarico il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) ZD22B54D2B ;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 10/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 10/12/2019

nr. 16/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 16/12
del 10/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

Z712B54D7F

Determina del RUP : Servizio di animazione canto ed intrattenimenti musicali
durante lo svolgimento dei servizi di animazione socio ricreativa.
Affidamento alla Blueline Associazione Via Fredda 13 Turbigo.

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che il servizio di animazione socio-culturale della Rsa aziendale ha richiesto la possibilità di
poter utilizzare nello svolgimento delle proprie attività e manifestazioni ludico ricreative di
un cantante in grado di poter animare gli spazi di festa organizzati per gli ospiti in soggiorno
presso la struttura che amano cantare, ballare e rallegrarsi se opportunamente accompagnati
dal canto e dalla musica;


che nell’ ipotesi in oggetto il servizio di animazione ricreativa aziendale ha richiesto ed
ottenuto migliore OEPV dalla Blueline Associazione che con sede a Turbigo già svolge
servizi di intrattenimento musicale con canti e musica anche già presso altre strutture
consorelle;

constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerato che,
 il preventivo formulato dall’associazione di che trattasi risulta essere particolarmente
conveniente dal momento che quota la presenza in struttura per 5 ore di intrattenimento con
proprio artista cantante e propria attrezzatura professionale di canto il costo di €. 216,00;
ritenuta,
 la proposta di fornitura del servizio meritevole di approvazione;
visto,


il preventivo di fornitura proposto;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione),
Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Samar (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti
tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del
Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Samar (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti
economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;

RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,


DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;








Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato direttamente senza bando
con valore dell’affidamento pari a €. 216,00 Iva compresa e di cui all’art. 36 comma 2,
lett. a);
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la Blueline Associazione, precisando sino ad
ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da individuarsi
nella migliore offerta/proposta operativa di intrattenimento musicale con artista munito
dell’attrezzatura di intrattenimento per i servizi di animazione della Rsa e della Casa
Albergo Aziendale;
di attribuire al presente affidamento di incarico il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) Z712B54D7F;
di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 10/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 10/12/2019

nr. 17/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 17/12
del 10/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

Z052B54DCD

Determina del RUP : Servizio di lavaggio industriale abiti ospiti
dei moduli di Casa Albergo e RSA.
Affidamento alla ditta La boutique del Pulito 3 SAS
Piazza Santo Stefano 6 Milano

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che il servizio di lavaggio indumenti privati degli ospiti in soggiorno presso i moduli di Casa
Albergo e di RSA della struttura non può essere svolto all’interno dei locali aziendali per la
mancanza degli impianti di lavaggio, dei locali e del personale diretto da dedicare
all’importante servizio di che trattasi;
 che la responsabile del servizio di gestione della struttura socio-sanitaria ha individuato a
seguito di richiesta di offerta per lo svolgimento del servizio di che trattasi quale unica
proposta pervenuta per migliore disponibilità di servizio e quotazione economica quella
formulata dalla ditta La Boutique del Pulito 3 S.A.S;
 che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;

constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerata ,




l’assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero una carenza organica che impedisce
e renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio del servizio di che trattasi all’interno della
struttura sociosanitaria di Via Maciachini, 9, in questo caso di lavaggio e stiratura biancheria
privata degli ospiti in soggiorno;
che il servizio se affidato a ditta specializzata nel settore sarà sicuramente molto più
economico e performante in termini di qualità finale e soddisfazione degli ospiti in
soggiorno presso la struttura;

ritenuta,
 la proposta di fornitura del servizio di lavaggio e stiratura (lavanderia) offerta dalla ditta La
Boutique del Pulito 3 SAS meritevole di approvazione;
visto,
 il preventivo di fornitura proposto e ritenuto idoneo e conveniente per gli scopi previsti;
VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione),
Codice;
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi
di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico –
finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;

RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;

lo scrivente RUP,









DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato direttamente con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 12.000,00 oltre Iva
e di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta la Boutique del Pulito 3 SAS
precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l.
241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta operativa formulata per la fornitura
del servizio di lavanderia (lavaggio e stiro) della biancheria privata degli ospiti in
soggiorno nei moduli di Casa Albergo e Rsa;
di attribuire al presente affidamento di incarico il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) Z052B54DCD;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 10/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 10/12/2019

nr. 18/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 18/12
del 10/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto: Determina del RUP :

Z762B54DDD

Servizio onoranze funebri.
Affidamento del servizio e liquidazione spese
Alla ditta Onoranze Funebri Morelli con sede in Varese
Via Carlo Avegno.

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale mono comunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che l’ospite del servizio di RSA sig.ra R.R. nelle proprie disposizioni testamentarie aveva
indicato all’azienda che al proprio trapasso si sarebbe dovuta incaricare l’impresa di
onoranze funebri Morelli Srl di Varese già a conoscenza delle ultime volontà e modalità di
tumulazione nei loculi cimiteriali di famiglia nel proprio comune di sua ultima residenza
utilizzando le provviste economiche a tal fine già accantonate pari a circa 4.000,00 euro;
 che la responsabile del servizio di gestione della struttura socio-sanitaria ha provveduto a
contattare l’impresa di che trattasi al decesso dell’ospite menzionata e ha richiesto alla stessa
comunque la formulazione di miglior preventivo di spesa di che trattasi e che ha quotato il
servizio completo di attività, peraltro come già concordato con la defunta, al costo
onnicomprensivo di €. 3.800,00 oltre Iva;



che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV fermo restando le indicazioni a tal fine già pervenute dall’ospite
in vita;

constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerata ,


la volontà dell’ospite defunta R.R. circa le ultime volontà di seppellimento e dell’impresa a
cui affidare il servizio di esequie funebri;
ritenuta,
 la proposta di fornitura del servizio di esequie funebri offerti dalla ditta Onoranze Funebri
Morelli Srl meritevole di approvazione e comunque allineata e migliorativa rispetto alle
indicazioni lasciate dall’ospite defunta;
visto,
 il preventivo di fornitura proposto e ritenuto idoneo e conveniente per gli scopi previsti;
VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione),
Codice;
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi
di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico –
finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;

RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali e su indicazione di
ospite capace di intendere e di volere;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;

lo scrivente RUP,








DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato direttamente con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 3.800,00 in
esenzione di iva e di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta Morelli Srl Onoranze Funebri
precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto rinviene dalle volontà
delle ospite in vita sig.ra R.R. mentre (ai sensi della l. 241/1990) è da individuarsi
comunque nella migliore proposta operativa formulata per la fornitura dei servizi funebri a
favore dell’ospite di che trattasi peraltro come già concordati in vita;
di attribuire al presente affidamento di incarico il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) Z762B54DDD;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e
comunque già disponibili con i fondi depositati dall’ospite nella sua esistenza in vita;
che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 10/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 10/12/2019

nr. 19/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 19/12
del 10/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto: Determina del RUP :

Z522B54DF7

ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI
BIOLOGICI PER LA GESTIONE DEL
ROSETO DELLA PACE
Affidamento alla ditta FLORTECNICA SAS
Via F. Baracca, 4 Varese

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale mono comunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che la gestione del Roseto della Pace annesso alla RSA prevede tra le varie opere di
manutenzione l’utilizzo e la gestione di prodotti per ortoflorovivaismo e prodotti fitosanitari
specializzati;
 che il tecnico curatore del Roseto della Pace della struttura socio-sanitaria ha provveduto a
verificare la disponibilità nella Provincia di Varese di aziende che trattano prodotti per
ortoflorovivaismo e fitosanitari disponibili nel collaborare con la realtà aziendale nella
gestione del parco che dal corrente anno è inoltre entrato a far parte del network dei Grandi
Giardini Italiani;
 che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV fermo restando le indicazioni a tal fine già pervenute dall’ospite
in vita;

constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerata ,


la disponibilità raccolta nel collaborare con il Roseto della Pace da parte della società
FLORTECNICA Srl con sede in Varese Via F. Baracca, 4 che si è resa disponibile ad
applicare le migliori condizioni commerciali sul listino dei prodotti necessari alla cura del
verde aziendale e nel fornire gratuitamente la disponibilità di un agronomo esperto con
cadenza bimestrale nel periodo di fioritura delle rose per le consulenze di cura fitosanitaria
biologica;

ritenuta,
 la proposta di fornitura di prodotti per ortoflorovivaismo e fitosanitari unitamente al
servizio di consulenza gratuita per agronomo esperto inoltre in lotta biologica per le piante
di rose offerta dalla ditta FLORTECNICA, la migliore OEPV e pertanto meritevole di
approvazione;
visto,
 il preventivo di fornitura proposto e ritenutolo idoneo e conveniente per gli scopi previsti :
per la gestione delle attività di cura e lotta fitosanitaria per le installazioni a verde del roseto
della Pace;
VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione),
Codice;
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi
di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico –
finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;

RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’acquisto dei prodotti di che trattasi è da considerarsi a soli fini istituzionali;

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,
DETERMINA








di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato direttamente con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento massimo annuo pari a €.
8.500,00 oltre Iva e di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta Flortecnica Sas con sede in Via
F.Baracca, 4 precisando sin da ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi
della l. 241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta operativa formulata per la
fornitura di prodotti per ortoflorovivaismo e fitosanitari destinati alla cura del Roseto della
Pace;
di attribuire al presente affidamento di incarico di fornitura il Codice identificativo di gara
(nel seguito, CIG) Z522B54DF7;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e
comunque già disponibili con i fondi depositati dall’ospite nella sua esistenza in vita;
che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 10/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 10/12/2019

nr. 20/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 20/12
del 10/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

ZD92B54E13

Determina del RUP : Acquisto di prodotti sanitari diversi
Affidamento alla ditta LOMBARDA H - Albairate

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);
— la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che i servizi di gestione della casa di riposo hanno formulato richiesta di acquisto per
manopole saponate, guanti in vinile medium, guanti in vinile large senza polvere,
addensante gel mix in barattoli da 300 gr, acque gelificate, albicocca, mela ed arancia e altro
materiale vario ospedaliero;
accertata,
 quindi la necessità di provvedere alla fornitura dei prodotti di che trattasi per dare completa
attuazione allo svolgimento delle attività sociosanitarie presso la sede della casa di riposo
aziendale;

constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerato che,
 interpellata al proposito la ditta Lombarda H con sede in Albairate distributore per la
Provincia di Varese di prodotti ospedalieri che ha formulato la migliore offerta di fornitura
per l’acquisto dei prodotti di che trattasi al costo onnicomprensivo annuale stimato pari a €.
15.000,44;
ritenuta,
 la proposta di fornitura formulata dalla ditta Lombarda H meritevole di approvazione;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese dalla ditta Lombarda H (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80
(Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Lombarda H (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
del Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Lombarda H (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,



DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 15.000,00 oltre Iva
e di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);







Che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la società Lombarda H con sede in Albairate,
precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l.
241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta di fornitura offerta OEPV;
Di attribuire al presente affidamento di fornitura il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) ZD92B54E13 ;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 10/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 10/12/2019

nr. 21/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 21/12
del 10/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Z4F2B54E23

Oggetto: Determina del RUP : Acquisto di prodotti sanitari diversi
Affidamento alla ditta MISANA SRL – CARONNO VARESINO
visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);
— la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che i servizi infermieristici di gestione della struttura sociosanitaria hanno formulato
richiesta di acquisto di materiale medicale e sanitario per la gestione delle attività di tecnica
infermieristica e più in particolare cateteri, kit per cateterismo, materiali diversi per
medicazioni semplici ed avanzate di tipo ospedalierio;
accertata,
 quindi la necessità di provvedere alla fornitura dei prodotti di che trattasi per dare completa
attuazione allo svolgimento delle attività sociosanitarie presso la sede della casa di riposo
aziendale;

constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerato che,
 interpellata al proposito la ditta specializzata in forniture sanitarie ed ospedaliere Misana Srl
con sede in Via Castiglioni 2/bis Caronno Varesino, che ha formulato la migliore offerta di
fornitura per l’acquisto dei prodotti di che trattasi con importo stimato annuo pari a massimo
€. 25.000,00
ritenuta,
 la proposta di fornitura formulata dalla ditta Misana Srl Via Caronno Varesino 2/bis,
meritevole di approvazione;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese dalla ditta Misana Srl (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80
(Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Misana Srl (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
del Codice;
 le dichiarazioni rese dalla ditta Lombarda H (come da dPR 445/2000) sul possesso dei
requisiti economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,



DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a massimo €.
25.000,00 annui oltre Iva e di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);







Che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la società Misana Srl con sede in Caronno
Varesino Via Castiglioni 2/bis , precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore
prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta di fornitura
offerta OEPV;
Di attribuire al presente affidamento di fornitura il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) Z4F2B54E23;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 10/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 17/12/2019

nr. 22/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 22/12
del 05/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

Z902B54EFD

Determina del RUP : Procedure amministrative aziendali nell’ambito della corretta
applicazione del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in ambito aziendale.
Progettazione e verifica redazione atti appalti di forniture sottosoglia e soprasoglia
comunitaria.
Affidamento diretto alla società LOTHAR srl Formigine Modena.

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);

—

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);
la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che l’azienda entro la fine dell’anno dovrà progettare e redigere numerose gare di appalto
per addivenire all’aggiudicazione di numerosi servizi di manutenzione unitamente
all’aggiudicazione del servizio di fornitura derrate e medicinali mancanti non rinvenibili
dalla gestione degli esti dell’affidamento di gara Cispel per il comparto area farmacia e che
conseguentemente è necessaria una scrupolosa attività di progettazione, redazione e
revisione integrale degli atti di che trattasi anche alla luce delle vigenti normative di legge
ed in particolare per quanto attiene alla corretta applicazione del D.Lgs 50/2016 ed in
particolare anche alla luce delle ultime normative di sua revisione;

accertata,
 quindi la necessità impellente di procedere alla redazione delle procedure di appalto di che
trattasi da predisporre entro la fine dell’anno per poter continuare a svolgere la propria
attività gestionale multidimensionale dei diversi settori che la caratterizzano settore
farmaceutico e sociosanitario;
 l’assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero una carenza organica che impedisca
o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione, da accertare per
mezzo di una reale ricognizione in azienda;
 la complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti
le normali competenze del personale;
 l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico che si va ad
affidare;
 verificato che l’incarico in affidamento a società terza esterna che potrà aiutare l’ufficio di
segreteria dell’azienda nella redazione dei provvedimenti di che trattasi avrà durata certa e
fino alla fine dell’anno in corso ovvero fino all’ultimazione delle ultime procedure di
affidamento lavori, servizi e forniture previste per la data del 30 dicembre p.v.;
 ricordato che la struttura aziendale è da tempo caratterizzata da un organico estremamente
sottonumerato per tutte le incombenze da svolgere, una sola persona a tempo pieno e due
unità part time che riescono a gestire a malapena l’ordinaria amministrazione;
 dato atto che non risulta essere possibile affidare il lavoro di cui in oggetto solo al personale
interno alla struttura aziendale, in quanto sia la quantità del lavoro e soprattutto la necessità
della sua realizzazione necessitano di competenze specifiche e specialistiche di alto livello
che dovranno integrarsi comunque con le conoscenze del personale aziendale;
 che trattasi di attività esternalizzata per la quale questa azienda non dispone né di patrimonio
conoscitivo, né di dotazioni patrimoniali, né di adeguato personale;
 che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo ovvero dell’ OEPV;
constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerato che,
 da una disamina dei professionisti da incaricare, interpellata anche al riguardo CISPEL
Lombardia (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Locali) è emersa la competenza
specifica del Dott. Mario Calzoni titolare della società Lothar Srl di Formigine (Modena),
fondata nel 1988, la quale è certificata al sistema qualità rilasciata da organismi accreditati,
secondo gli standards internazionali di cui alle norme europee UNI EN ISO 9001 : 2015,
nella «progettazione ed erogazione di servizi di assistenza amministrativa e strategica per
enti pubblici e soggetti gestori nell’area dei servizi pubblici locali e della connessa
formazione aziendale ed interaziendale nel settore pubblico e privato»;
 che interpellata a tal fine la società Lothar Srl per mezzo del suo titolare dott. Mario Calzoni,
inoltre già Consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) per il settore servizi pubblici locali della
Procura della Repubblica di Roma, ha presentato miglior disciplinare di incarico per
l’importo onnicomprensivo di €. 5.900,00 oltre iva nelle misure di legge per offrire pieno
supporto operativo all’azienda per lo progettazione congiunta con gli uffici amministrativi
aziendali degli atti e procedure amministrative per l’avvio delle diverse procedura di gara
necessarie per l’affidamento in appalto dei lavori e dei servizi di fornitura di derrate, farmaci
e parafarmaci per la corretta gestione del ciclo sociosanitario aziendale;

ritenuta,
 la proposta del professionista meritevole di approvazione;
visto,


il disciplinare di incarico predisposto dal professionista da incaricare;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese dalla Lothar Srl (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di
esclusione), Codice;
 le dichiarazioni rese dalla Lothar Srl (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti
tecnico–qualitativi di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del
Codice;
 le dichiarazioni rese dalla Lothar Srl (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti
economico – finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,






DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 5.900,00 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la società Lothar Srl con sede in Formigine
Modena, precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l.
241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta operativa di progettazione, revisione
sviluppo e servizi di supporto all’azienda anche nelle attività di verifica delle procedure di
affidamento, lavori, servizi e forniture, che saranno realizzate dalla scrivente fino alla data
del prossimo 30 dicembre;
di attribuire al presente affidamento di incarico il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) Z902B54EFD;




Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 17/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 17/12/2019

nr. 23/12 - 2019 determina

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 23/12
del 17/12/2019
RUP Cesare Cappella

Cig.

Oggetto:

Z7E2B553F1

Determina del RUP :
Acquisto materiale minuto di cancelleria per il funzionamento degli uffici.
Affidamento alla ditta Mister Paper srl – Via Campo di Maggio 33 Gazzada

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
rilevato,
 che i diversi uffici in cui è articolata l’azienda hanno richiesto l’acquisto di carta A4 per
stampe e fotocopie ed altro materiale minuto di cancelleria per il normale e continuo
funzionamento delle attività amministrative in essere ;
 la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire previa
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 56/2017);
 l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire ;
 che l’indagine condotta tra i fornitori aziendali Gatti & Vanoni Srl e Metro Italia per la
verifica dei migliori prezzi di fornitura del materiale di che trattasi ha consentito di
individuare il fornitore Mister Paper Srl di Gazzada, che ha esposto un ulteriore sconto
minimo del 10% su tutto il materiale da fornire rispetto ai prezzi del proprio catalogo già
presenti sul mercato degli acquisti della PA;

accertata,
 quindi la disponibilità da parte dell’operatore economico Gatti & Vanoni Srl con sede in
Gazzada (Va)Via Campo di Maggio 33 che ha formulato la propria migliore offerta con
preventivo nr. OC 0001131 per un importo complessivo pari a €. 1.453,12 oltre Iva
compreso il trasporto e la consegna alle due diverse sedi aziendali;
 che nell’ ipotesi del fornitore individuato si è fatto ricorso, come screening, al criterio del
miglior prezzo di fornitura, il più basso;
constatato,
— che trattasi quindi di impresa pubblica, nel cui novero questa azienda è ricompresa, essendo
esclusa dalla definizione di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a)
del Codice;
considerato che,
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”;
ritenuta,
 la proposta del fornitore Mister Papaer Srl meritevole di approvazione;
visto,


il preventivo di fornitura allegato e considerato consono per lo svolgimento dei fini
istituzionali dell’Azienda Speciale A.S.Far.M.;

VERIFICATO,
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione),
Codice;
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi
di cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni rese (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico –
finanziari di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI,
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che la realizzazione delle attività di che trattasi sono a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;

Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,








DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a €. 1.453,12 oltre Iva e
di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la Mister Paper Srl con sede in Gazzada (Va)
Via Campo di Maggio 13, precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore
prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da individuarsi nella migliore offerta economica di
fornitura ricevuta, unitamente al celere servizio di consegna gratuito offerto;
di attribuire al presente affidamento di incarico il Codice identificativo di gara (nel
seguito, CIG) Z7E2B553F1;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 17/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 18/12/2019

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 25/12
del 18/12/2019
RUP Cesare Cappella
Cig.
Oggetto:

nr. 24/12 - 2019 determina

ZDA2B62125

Determina del RUP acquisto derrate alimentari servizio di ristorazione collettiva
Gruppo Grifo Agroalimentare Soc. Agricola Ponte San Giovanni Pg.
Affidamento della Fornitura

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che trattasi di ente pubblico economico, retto sottoforma d’impresa, che sviluppa attività
economica, ai sensi dell’ art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. a) del d.lgs. 175/2016 e dell’art. 114
(Aziende speciali ed istituzioni ), d.lgs. 267/2000;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
 che in relazione alle specifiche tecniche riguardanti il presente provvedimento è inerente
all’affidamento della fornitura di derrate alimentari: formaggi e latticini che saranno
utilizzati per la gestione del servizio di ristorazione e messi anche in vendita durante le
festività natalizie dal momento che sono realizzati e prodotti nei comuni di Amatrice e
limitrofi colpiti dal terremoto e di cui le loro popolazioni sono ancora in condizione di
estremo disagio;

rilevato,
 che la scrivente ha in corso di realizzazione idonea procedura di richiesta di migliore offerta
per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2020
a cui sono state invitate 5 aziende leader di mercato nella gestione della distribuzione di
derrate alimentari, procedura questa che verrà ultimata entro la fine del corrente anno;
 che si rende comunque necessario affidare il servizio di approvvigionamento delle derrate
alimentari per prodotti da latte, latticini e formaggi per la gestione del servizio di
ristorazione collettiva della casa di riposo e nel contempo aiutare le popolazioni colpite dal
terremoto, verificati comunque i prezzi dei prodotti offerti dalla società Coop. Agricola
Grifo Latte estremamente competitivi e vantaggiosi per la nostra ristorazione collettiva;
 che nell’ ipotesi di più di un fornitore si è fatto ricorso, come screening, al criterio del minor
prezzo;
 che i prezzi offerti dalla suddetta società rientrano nella media dei prezzi rilevati
dall’Osservatorio Nazionale dei prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico;
 dato atto che con l’attivazione di una nuova procedura di acquisto sul me.pa. non si
raggiungerebbe, comunque, il fine preposto;
 e ritenuto, corretto quindi procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36
comma2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016e ss. mm.ii.;
 che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26,
comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’affidamento della
fornitura non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mere forniture di
materiali, pertanto non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
 che l’offerta proposta da Gruppo Grifo Agroalimentare Soc. Agr. Cooperativa risulta essere
pertanto molto competitiva tanto per il miglior prezzo d’acquisto proposto tanto per i fini
solidaristici che l’acquisto potrà effettuare sulle popolazioni colpite dal terremoto
direttamente interessate alla produzione dei prodotti lattiero caseari comunque necessari per
la gestione del servizio di ristorazione collettiva dell’azienda;
 si ritiene pertanto l’offerta ricevuta meritevole di sottoscrizione di acquisto : migliore offerta
economica qualità prezzo prodotto offerto;
VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";

Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,








DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a massimo €. 2.217,38
oltre Iva e di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che in coerenza alle premesse narrative della presente procedura la quale assume, per i fini
che qui interessano, contenuto integrativo e sostanziale si sono verificate le
offerte/preventivi dell’azienda Gruppo Grifo Agroalimentare Soc. Coop. Agricola;
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta Gruppo Grifo Agroalimentare Soc.
Coop. Agricola precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi
della l. 241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta di acquisto formulata
all’Azienda : miglior prezzo e qualità dei prodotti offerti a sostegno anche delle
popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG)
ZDA2B62125

che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 18/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

A.S.Far.M.
Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)
Via Jamoretti, 51 – Farmacia - Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari
P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65
Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it
______________________________________________________________________________
Induno Olona 18/12/2019

A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 25/12
del 18/12/2019
RUP Cesare Cappella
Cig.
Oggetto:

nr. 25/12 - 2019 determina

Z7C2B6214D

Determina del RUP acquisto derrate alimentari servizio di ristorazione collettiva
Eurochef Italia Via della tecnica 40 – Sommacampagna (VR)
Affidamento della Fornitura

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che trattasi di ente pubblico economico, retto sottoforma d’impresa, che sviluppa attività
economica, ai sensi dell’ art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. a) del d.lgs. 175/2016 e dell’art. 114
(Aziende speciali ed istituzioni ), d.lgs. 267/2000;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;
 che in relazione alle specifiche tecniche riguardanti il presente provvedimento è inerente
all’affidamento della fornitura di derrate alimentari preparazioni gastronomiche di primi
piatti e secondi piatti da utilizzare nel servizio di ristorazione collettiva a favore degli ospiti
ricoverati e degli avventori del servizio di ristorazione in considerazione dell’avvicinarsi del
prossimo periodo di festività e della cronica assenza del cuoco capo partita;

rilevato,
 che la scrivente ha in corso di realizzazione idonea procedura di richiesta di migliore offerta
per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2020
a cui sono state invitate 5 aziende leader di mercato nella gestione della distribuzione di
derrate alimentari, procedura questa che verrà ultimata entro la fine del corrente anno;
 che si rende comunque necessario affidare il servizio di approvvigionamento delle derrate
alimentari per prodotti gastronomici pronti e semi preparati per primi e secondi piatti per la
gestione del servizio di ristorazione collettiva della casa di riposo, soprattutto durante il
periodo delle prossime festività e che al tal fine è stata interpellata una delle aziende leader
in Italia nella realizzazione di prodotti gastronomici come la ditta Eurochef Italia con sede in
Sommacampagna Vr che ha formulato la propria migliore offerta estremamente competitiva
e vantaggiosi per la nostra ristorazione collettiva per la fornitura dei loro prodotti a listino;
 che nel caso specifico si è quindi fatto ricorso come screening, al criterio del minor prezzo;
 che i prezzi offerti dalla suddetta società rientrano nella media dei prezzi rilevati
dall’Osservatorio Nazionale dei prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico;
 dato atto che con l’attivazione di una nuova procedura di acquisto sul me.pa. non si
raggiungerebbe, comunque, il fine preposto;
 e ritenuto, corretto quindi procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36
comma2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016e ss. mm.ii.;
 che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26,
comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’affidamento della
fornitura non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mere forniture di
materiali, pertanto non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
 che l’offerta proposta dalla ditta Eurochef Italia con sede in Sommacampagna Via della
Tecnica 40 risulta pertanto essere pertanto molto competitiva tanto per il miglior prezzo
d’acquisto proposto tanto per i prodotti offerti che risultano essere di ottima qualità per la
gestione del servizio di ristorazione aziendale;
 si ritiene pertanto l’offerta ricevuta meritevole di sottoscrizione di acquisto : migliore offerta
economica qualità prezzo prodotto offerto;
VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;

Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,








DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari a massimo €. 3.392,26
oltre Iva e di cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che in coerenza alle premesse narrative della presente procedura la quale assume, per i fini
che qui interessano, contenuto integrativo e sostanziale si sono verificate le
offerte/preventivi dell’azienda Eurochef Italia;
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta Eurochef Italia Srl precisando sino ad
ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l. 241/1990) è da individuarsi
nella migliore proposta di acquisto formulata all’Azienda : miglior prezzo e qualità dei
prodotti gastronomici offerti;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG)
Z7C2B6214D

che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 18/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella
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A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f. 02020550121
Determina n° 26/12
del 24/12/2019
RUP Cesare Cappella
Cig.
Oggetto:

nr. 26/12 - 2019 determina

ZC92B62177

Determina del RUP Avviso per necrologio su quotidiano locale.
Sev Società Editoriale Varesina Spa Via Tamagno 13 Varese
Affidamento della Fornitura

visto,
— il dPR 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
— la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
— il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito
TUEL);
— il dPR 455/2000 (Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato);
— il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE);
— il d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (nel seguito TUSSL);
— il Testo sul funzionamento dell’ Unione europea (nel seguito TFUE) in vigore dall’
1/12/2009;
— la l. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia);
— il d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136);
— la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione);
— il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
— la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante
ai fini del SEE);

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture);
il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) (nel seguito,
TUSPP);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.l. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modifiche, dalla l. 55/2019 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
le delibere/pareri/linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC),
per quanto qui di stretto interesse;
le delibere/pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito, AGCM)
per quanto qui di stretto interesse;
lo statuto di questa azienda;
i contratti di servizio di questa azienda;
il regolamento appalti di questa azienda;
il codice etico applicato da questa azienda;
ogni delibera dell’organo amministrativo a tutt’oggi connessa e/o inerente al presente appalto;
il codice civile;
il codice penale;
il codice del processo amministrativo (nel seguito, Cpa);
il bilancio di previsione di questa azienda per l’esercizio in corso regolarmente approvato
dagli organi istituzionali competenti;

premesso,
 che lo scrivente ricopre il ruolo di RUP nell’ A.S.Far.M, Induno Olona (VA), c.f.
02020550121, azienda speciale monocomunale multiservizi (nel seguito, «azienda»),
www.asfarm.it, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (nel
seguito, «Codice»), come da nomina dell’organo amministrativo della medesima;
 che trattasi di ente pubblico economico, retto sottoforma d’impresa, che sviluppa attività
economica, ai sensi dell’ art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. a) del d.lgs. 175/2016 e dell’art. 114
(Aziende speciali ed istituzioni ), d.lgs. 267/2000;
 che tenendo conto della natura di impresa di questa azienda, non sussiste la determina a
contrattare di cui all’ art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), TUEL;

che in relazione alle specifiche tecniche riguardanti il presente provvedimento è
inerente all’affidamento della fornitura per pubblicazione di avviso per necrologio a seguito
di decesso dell’ex Presidente del Centro Polivalente per l’Assistenza a Persone Anziane sig.
Maria Luisa Banfi;
rilevato,
 che nel caso specifico si è quindi fatto ricorso alla quotazione del servizio da parte
dell’unica società editoriale titolare della testata del quotidiano locale e provinciale La
Prealpina;;



che la quotazione del servizio offerto è formulata a listino nr. parole del testo dell’annuncio
per necrologio;
e ritenuto, corretto quindi procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36
comma2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016e ss. mm.ii. anche considerato il tipo di affidamento e
l’importo da destinarsi all’attività di che trattasi €. 68.52;



VERIFICATO,
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) di cui all’ art. 80 (Motivi di esclusione), Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti tecnico–qualitativi di
cui all’ art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice;
 le dichiarazioni (come da dPR 445/2000) sul possesso dei requisiti economico – finanziari
di cui al citato art. 83 del Codice;
RITENUTO INFINE,
 di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto posti alla base
della presente parte narrativa, ispirandosi ai principi generali dell’ art. 3 (Motivazione del
provvedimento), l. 241/1990 e particolari dell’ art. 114, TUEL;
VISTI
Il vigente regolamento per la gestione degli acquisti aziendali;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.lgs n.50/2016 s.m.i.
Visto il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158
Precisato che l’utilizzo è a fini istituzionali;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Viste le disponibilità di Bilancio 2019;
lo scrivente RUP,








DETERMINA
di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte determinativa, anche in ossequio al dettato del d.lgs.
33/2013;
Modalità : contratto di importo inferiore a €. 40.000,00 affidato ex art. 125 o con
procedura negoziata senza bando con valore dell’affidamento pari €. 68,52 oltre Iva e di
cui all’art. 36 comma 2, lett. a);
che in coerenza alle premesse narrative della presente procedura la quale assume, per i fini
che qui interessano, contenuto integrativo e sostanziale si sono verificate le
offerte/preventivi della Società Editoriale Varesina per la pubblicazione del relativo
avviso funebre;
che il RUP con la presente determina ha individuato come migliore offerente, in possesso
dei requisiti richiesti (artt. 80 e 83, Codice), la ditta Società Editoriale Varesina Spa
precisando sino ad ora che la motivazione del fornitore prescelto (ai sensi della l.
241/1990) è da individuarsi nella migliore proposta di acquisto formulata all’Azienda :
miglior prezzo per il servizio offerto ;
di attribuire al presente appalto il Codice identificativo di gara (nel seguito, CIG)
ZC92B62177



che ai fini della pubblicità del presente affidamento si darà luogo a pubblicazione sul sito
internet dell’azienda sezione amministrazione trasparente Bandi Gara e Contratti (file
disponibile in formato Pdf);

Induno Olona, 24/12/2019

Il direttore A.S.Far.M. Cesare Cappella

