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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI ASSORBENTI PER L’INCONTINENZA E PER L’IGIENE PER I SERVIZI DI ASP 
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LOTTO UNICO – CIG:7835681085 

RDO N: 2258773 
 

Verbale chiusura seduta pubblica 
 

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 determinazione n. 77 del 24/04/2019 a firma del direttore è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, così composta: 

 Dott.ssa Annalisa Messeni, Coordinatrice Cra Asp Città di Piacenza , in qualità di presidente; 

 Dott.ssa Roberta Mocellin, coordinatrice  Cra , CD e Sad Albesani, in qualità di membro esperto; 

 Sig.a Maria Assunta Calcagno, Responsabile Assistenza Anziani, in qualità di membro esperto; 

 le operazioni di apertura della busta amministrativa si sono svolte mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Mepa 

con seduta pubblica del 30/04/2019 la quale è rimasta aperta per avvio della procedura di soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 c.9 del D.Lgs 50/2016 nei confronti di uno dei due operatori economici che hanno presentato l’offerta; 

 il giorno 10/05/2019 con pec prot. n. 1842 è pervenuta la documentazione richiesta al concorrente Serenity e la stessa 

può considerarsi esaustiva e quindi superare la fase di ammissione della busta amministrativa e passare a quella 

successiva; 

La sottoscritta in qualità di RUP termina la valutazione della busta amministrativa attraverso le modalità della piattaforma 

Mepa e dichiara chiusa la seduta pubblica con l’ammissione alla fase successiva di gara di entrambe le ditte concorrenti. 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito aziendale e verrà trasmesso alla Commissione giudicatrice nominata con apposita 

determinazione citata in premessa e ne verrà data informazione alle ditte partecipanti. 

Castel San Giovanni, lì 15/05/2019 

 

IL RUP 
Barbara Fantoni 
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