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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente responsabile f.f. 

dott.ssa Maria Lomboni 

per l’esercizio delle attribuzioni conferite 

dal Direttore Generale con deliberazione n. 559 del 28/10/2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER RIFIUTI DI VARIE 

TIPOLOGIE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ 3 M.C. S.P.A. AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N. 50/16 E 

SS.MM.II. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023. CODICE CIG 

Z8333E44F8 (IMPORTO €. 41.894,80 IVA COMPRESA).  
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

PREMESSO che in data 31/12/2021, giusta deliberazione n. 692/2020, perverrà a scadenza la 

proroga del contratto relativo alla fornitura di materiale vario di stoviglieria carta monouso e articoli 

vari di pulizia – Lotto 5 “Sacchi in polietilene e in plastica” aggiudicato alla Ditta 3 M.C. S.p.A a 

seguito di gara aggregata espletata dalla capofila ASST Bergamo Est; 

 

DATO ATTO che è necessario assicurare la continuità della fornitura di cui trattasi; 

 

RICHIAMATI: 

-  la DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del 

sistema, nonché  gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da 

ultimo dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio 

Sociosanitario 2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che 

prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per 

Regione Lombardia l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

- l’obbligo, per gli Enti del servizio Sanitario Nazionale, di approvvigionarsi, relativamente 

alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal DPCM di cui all’art. 

9, comma 3 del D.L n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 89/2014, 

avvalendosi delle centrali di committenza di riferimento; 

 

VERIFICATO che: 

- nessuna convenzione CONSIP risulta attiva per la fornitura in argomento; 

- per la fornitura di prodotti per l’igiene personale, prodotti cartari e materiale economale monouso 

risulta attiva la convenzione ARIA 2020_107 il cui lotto di interesse non è stato aggiudicato;  

- che dallo stato di avanzamento gare aggiornato alla data del 08/11/2021 risulta in 

programmazione, e non ancora bandita, la procedura ARIA: 2021_107, la cui attivazione è prevista 

per il 2^ semestre 2022;  

 

PRESO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, prevede che “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro […] nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti d’acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza […]”; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a disciplina dei contratti c.d. “sotto 

soglia”; 

- le Linee Guida n.4 ANAC ad oggetto: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici; 
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- il Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, approvato con deliberazione del D.G. n.371 

del 21/07/2017; 

 

DATO ATTO che sulla base della normativa e del regolamento sopra richiamati, nonché delle 

motivazioni riportate, è stata pubblicata, in data 15/11/2021, una procedura negoziata interamente 

telematica sulla piattaforma di intermediazione regionale SINTEL - ID n. 147493779 per un 

importo a base d’asta complessivo pari ad €. 34.350,00 + IVA 22%, per 24 mesi con invito rivolto a 

n. 2 operatori economici iscritti sulla piattaforma per la specifica categoria merceologica; 

 

PRESO ATTO:  

- del report generato dal sistema SINTEL, quale documento di riepilogo, con il dettaglio dei costi, 

della documentazione prodotta, del timing della procedura, delle condizioni economiche e della 

proposta finale di aggiudicazione; 

- dell’unica offerta economica pervenuta dalla Società 3 M.C S.p.A., per complessivi € 34.340,00 

oltre IVA 22% per 24 mesi; 

 

RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare la fornitura in argomento alla società 3 M.C. 

S.p.A. con sede a Bari (BA) – CF e P. IVA: 04303410726, per un totale complessivo di €. 

34.340,00 oltre IVA 22%, come da offerta economica allegata, per un periodo di 24 mesi dal 

01/01/2022 al 31/12/2023; 

 

PRECISATO che, in caso di attivazione, prima della scadenza naturale, di iniziative da parte dei 

soggetti aggregatori il contratto stipulato si intenderà risolto di diritto;   

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è immediatamente efficace essendosi conclusi con 

esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in capo all’affidatario;    

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

Z8333E44F8; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la Sig.ra Irene 

Quattrocchi – Settore Economale dell’U.O.C. Provveditorato-Economato, con le funzioni previste 

dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sottoscritta che, in qualità di Responsabile del 

Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 
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1) di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, esperita con mezzi telematici su piattaforma regionale 

SINTEL – ID n. 147493779, il cui report è conservato agli atti del fascicolo digitale, per la fornitura 

di sacchi in polietilene per rifiuti di varie tipologie; 

 

2) di affidare la fornitura in argomento alla società 3 M.C. S.p.A. con sede a Bari (BA) – CF e P. IVA: 

04303410726, per un totale complessivo di €. 34.340,00 oltre IVA 22% (oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d'asta pari ad € 0,00), come da offerta economica allegata al presente 

provvedimento a costituirne parte sostanziale ed integrante; 

 

3) di dare atto che la fornitura in argomento avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 

01/01/2022 al 31/12/2023 e di stabilire che, in caso di attivazione, prima della scadenza naturale, di 

iniziative da parte dei soggetti aggregatori il contratto stipulato si intenderà risolto di diritto;  

 

4) di prendere atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace essendosi conclusi 

positivamente i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in capo all’affidatario;    

 

5) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il codice CIG è il seguente: 

Z8333E44F8; 

 

6) di nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la sig.ra Irene Quattrocchi – 

Settore Economale dell’U.O.C. Provveditorato-Economato, con le funzioni previste dal decreto 

7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

7) di approvare l’allegato 1, composto da n. 1 pagina, a costituirne parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 41.894,80 Iva 22% 

compresa, trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per gli anni 2022-2023 con 

registrazione al conto n. 42-05-10 “Articoli pulizie, guardaroba, stoviglie” come di seguito 

dettagliato: 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022               conto n. 42 – 05 – 10   €.                      20.947,40 

anno 2023               conto n. 42 – 05 – 10   €.                      20.947,40 

 

9) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on Line sul sito istituzionale dell'Azienda 

ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile f.f. 

Dott.ssa Maria Lomboni 



DESCRIZIONE U.M.
Q.TA'  PRESUNTA 

[24 MESI]

PREZZO UNITARIO            
A BASE D'ASTA                          
(IVA ESCLUSA)

COD. ARTICOLO
PREZZO UNITARIO           

OFFERTO                          
(IVA ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO 
OFFERTO                                        

(IVA ESCLUSA)
CONFEZIONAMENTO OFFERTO

SACCO IN POLIETILENE PER IMMONDIZIA SPESSORE 40 MICRON CIRCA MISURA CM. 29+9+9 X55 
H. GR. 19 COLORE NERO CON LEGACCIO DI CHIUSURA, RIPORTANTE SU UNA FACCIATA LA 
SEGUENTE SCRITTA BIANCA: 

Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta

RIFIUTI DI ORIGINE SANITARIA

ASSIMILABILI AGLI URBANI
SACCO IN POLIETILENE PER IMMONDIZIA SPESSORE 45 MICRON CIRCA MISURA CM. 50+10+10 X 
110 H GR. 64 COLORE NERO CON LEGACCIO DI CHIUSURA (CF 50 PZ) RIPORTANTE SU UNA 
FACCIATA LA SEGUENTE SCRITTA BIANCA

Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta

RIFIUTI DI ORIGINE SANITARIA

ASSIMILABILI AGLI URBANI
SACCO IN POLIETILENE SPESSORE 45 MICRON CIRCA MIS. CM. 50+10+10 X 110 H. GR.64 COLORE 
BIANCO CON LEGACCIO DI CHIUSURA RIPORTANTE SU UNA FACCIATA LA SEGUENTE SCRITTA IN 
CONTRASTO

Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta

MATERIALE CARTACEO

SACCO IN POLIETILENE SPESSORE 45 MICRON CIRCA MIS. CM. 50+10+10 X 110 H. GR.64 COLORE 
GIALLO CON LEGACCIO DI CHIUSURA 

PZ 13.000 € 0,14000 6811/2  €                       0,1400  €                   1.820,00 300 pezzi

TOTALE IVA ESCLUSA 34.340,00

DATA 02 dicembre '21

1000 pezzi

300 pezzi

300 pezzi

 €                   5.928,00 6051/BSPZ 95.000 € 0,06240

6001/BS

6401/BS

PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 

PER LA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE   

SCHEDA DI OFFERTA

CIG: Z8333E44F8

Firma Digitale Legale Rappresentante (o altra persona in grado di impegnare la società)

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD €. 34.350,00

 €                       0,0624 

 €                       0,2100 

 €                       0,2330 PZ 24.000 € 0,23300  €                   5.592,00 

PZ 100.000 € 0,21000  €                 21.000,00 
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