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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI ASSORBENTI PER L’INCONTINENZA E PER L’IGIENE PER I SERVIZI DI ASP AZALEA 

COMPRENSIVO DI CONSEGNA, 
SERVIZIO PRE E POST VENDITA E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO 

LOTTO UNICO – CIG:7835681085 
RDO N: 2258773 

 
Verbale n. 1 del Responsabile Unico del Procedimento 

 
Premesso che: 

 con lettera prot. n. 261 del 16/01/2019 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, la sottoscritta è stata nominata RUP per la gara per la 
fornitura di presidi per l’igiene delle strutture di Castel San Giovanni e Borgonovo Val Tidone; 

 con determinazione n. 36 del 07/03/2019 ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 è stata avviata la procedura negoziata per 

l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 7 del D.lgs. 50/2016, della 

fornitura pluriennale di presidi monouso per l’incontinenza, a ridotto impatto ambientale e prodotti per l’igiene personale comprensiva 

di consegna, servizio pre e post vendita e formazione del personale all’utilizzo dei beni forniti, per le strutture di ASP AZALEA per la 

durata di 36 mesi più eventuale proroga di 3 mesi, secondo i criteri e modalità definite nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale di 

Appalto approvati contestualmente; 

 in data 08/03/2019 veniva pubblicato avviso pubblico esplorativo con scadenza il giorno 22/03/2019 alle ore 12.00 per manifestazione 
d’interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia mediante Rdo sul Mepa per l’affidamento della fornitura di presidi 
assorbenti per l’incontinenza e per l’igiene per i servizi di Asp Azalea comprensivo di consegna, servizio pre e post vendita e formazione 
al loro utilizzo - lotto unico procedura riservata agli operatori iscritti nel mercato elettronico Mepa di Consip s.p.a.; 

 la gara indetta il 25/03/2019 (identificativo RDO n. 2258773) fissava nelle ore 13.00 del 13/04/2019 la scadenza della presentazione 

delle offerte; 

 con esplicito richiamo al paragrafo “CAMPIONATURA” entro il termine previsto per la presentazione delle offerte le Ditte partecipanti 
alla gara, devono far pervenire la campionatura presso la sede della CRA ALBESANI di Castel San Giovanni, Corso Matteotti, 124, previo 
avviso telefonico al Coordinatore della struttura (telefono 0523882465). 

In data 16/4/2019 la sottoscritta ha verificato che entro il termine sopraindicato sono state presentate sulla piattaforma Mepa di Consip n. 2 

offerte da parte dei sottoelencati operatori economici: 

 SERENITY S.P.A. 

 ESSITY ITALY 

Successivamente la sottoscritta ha verificato dai D.D.T. che entrambe le Ditte partecipanti hanno prodotto la campionatura nei termini 

previsti dalla lettera d’invito (Serenity in data 09/04/2019 ed Essity in data 11/04/2019) ma che la merce della ditta SERENITY SPA risulta 

smarrita per cause imputabili a questa Stazione Appaltante e pertanto ha deciso di rinviare la data della prima seduta pubblica prevista per il 

giorno 17/04/2019 alle ore 10.00 dandone immediata comunicazione agli operatori economici nella sezione “comunicazioni con i fornitori “ 

della piattaforma Mepa di Consip Spa e tramite Pec oltre che attraverso pubblicazione sul sito istituzionale. 

Tutto ciò premesso, in data 18/04/2019 alle ore 09.30 la sottoscritta, dopo essersi accertata nuovamente dello smarrimento della 

campionatura della ditta Serenity, decide di richiedere alla stessa ditta di far pervenire una nuova campionatura, che dovrà essere 

consegnata tassativamente entro il giorno 29/04/2019 presso l’ufficio protocollo di ASP AZALEA Corso Matteotti, 124 29015 Castel San 

Giovanni (PC) dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 

La sottoscritta stabilisce che la nuova data della prima seduta pubblica viene fissata per il giorno 30/04/2019 alle ore 10.00. 

Della presente decisione verrà data comunicazione agli operatori economici tramite sezione “comunicazioni con i fornitori“ della piattaforma 

Mepa di Consip Spa e tramite Pec oltre che attraverso pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
IL RUP 

Barbara Fantoni 
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