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DETERMINAZIONE N. 143 DEL 1.07.2021 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA PER LA 

FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E PRODOTTI PER L’IGIENE 

PERSONALE, CON COLLEGATO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA 

INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA, PER L’IPAB “VILLA SPADA” DI 

CAPRINO VERONESE (LOTTO 1) E PER L’IPAB “GERMANO VERONESI” DI SAN PIETRO IN 

CARIANO (LOTTO 2) – DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE EX ART. 95, COMMA 12, DEL 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

Vista la determina a contrarre n. 77 del 30.03.2021 con la quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), per l’affidamento della la fornitura di prodotti 

per l’incontinenza e prodotti per l’igiene personale, con collegato servizio di assistenza e consulenza 

infermieristica e reportistica post vendita, per l’IPAB “Villa Spada” (Lotto 1) e per l’IPAB “Germano 

Veronesi” (Lotto 2); 

 

Considerato che, anche alla luce dei dati storici relative al fabbisogno delle forniture oggetto del presente atto 

e del fabbisogno stimato dall’Amministrazione per i prossimi 24 mesi più eventuali ulteriori 12 mesi di rinnovo 

ed eventuali ulteriori 6 mesi di proroga contrattuale, l’importo massimo presunto dell’appalto risulta essere 

pari ad € 441.000,00, oltre I.V.A. al 22% (oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero); 

 

Preso atto che si è provveduto alle seguenti pubblicazione come previste da legge: 

− Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

− Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

− Due quotidiani a tiratura nazionale; 

− Due quotidiani a tiratura locale; 

− Sito istituzionale dell’Amministrazione; 

 

Preso atto che la procedura di affidamento è stata gestita interamente in modalità telematica attraverso l’utilizzo 

della piattaforma GPA, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice; 

 

Considerato che in data 10 maggio 2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte a mezzo 

piattaforma telematica GPA e che entro tale data sono state presentate offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

1. SERENITY SPA    LOTTI 1 e 2 

2. RTI FATER SPA/FARMODERN SRL  LOTTI 1 e 2 

 

Considerato che, come previsto dalla disciplinare di gara, in data 11.05.2021, ha avuto luogo la seduta 

telematica per la verifica della ricezione delle offerte e per l’apertura delle buste telematiche contenenti la 

documentazione amministrativa, come risulta da verbale di seduta telematica n. 1 dd. 11.05.2021, allegato alla 

presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che, con determina n. 98 del 11.05.2021 si è proceduto alla nomina della Commissione 

giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del Codice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

 

Preso atto che in data 12.05.2021 si è svolta la seduta telematica presieduta dalla Commissione giudicatrice 

per l’apertura formale delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici SERENITY SPA e RTI 



 

 

FATER SPA/FARMODERN SRL per entrambi i lotti oggetto di affidamento, come risulta da verbale di seduta 

telematica n. 2 dd. 12.05.2021, allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che nel corso della prima e della seconda seduta riservata dd. 12.05.2021 e dd. 20.05.2021 la 

Commissione ha proceduto innanzitutto all’apertura della campionatura che gli operatori economici dovevano 

presentare per la partecipazione alla procedura, come risulta dai verbali delle sedute riservate, allegati alla 

presente determina, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, constatando che per entrambi gli 

operatori economici la stessa risultava in parte non conforme alle specifiche tecniche dei prodotti indicate nel 

capitolato speciale di appalto; 

 

Presto atto che, all’esito della valutazione della campionatura, la Commissione, mediante il RUP, ha richiesto 

l’integrazione della stessa ai due operatori economici partecipanti al fine di procedure con la valutazione delle 

offerte tecniche; 

 

Rilevato che con seduta riservata dd. 08.06.2021 la Commissione ha ripreso i lavori di valutazione delle offerte 

tecniche, verificando innanzitutto le integrazioni pervenute relativamente alla campionatura che è rimasta 

comunque carente con riferimento a determinati prodotti indicati nel capitolato speciale di appalto, come risulta 

dai verbali delle sedute riservate, allegati alla presente determina, di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

Presto a atto che nella seduta riservata dd. 08.06.2021 la Commissione ha comunque proceduto 

all’assegnazione dei punteggi tecnici con riferimento ad entrambi i lotti in relazione alle offerte presentate 

dagli operatori economici SERENITY SPA e RTI FATER SPA/FARMODERN SRL, come risulta dai verbali 

delle sedute riservate, allegati alla presente determina, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che, all’esito dell’esame delle offerte tecniche presentate per entrambi i lotti, è risultato che il livello 

qualitativo di quanto offerto da entrambi gli operatori economici si collochi nettamente al di sotto degli 

standard minimi di qualità richiesti per le forniture oggetto di affidamento e che comunque i prodotti offerti 

non siano nel complesso effettivamente corrispondenti a quelli richiesti nel capitolato; 

 

Preso atto che in data 29.06.2021 si è svolta la seduta telematica presieduta dalla Commissione giudicatrice 

per l’apertura e la verifica delle offerte economiche presentate dagli operatori economici SERENITY SPA e 

RTI FATER SPA/FARMODERN SRL e per la formulazione della graduatoria provvisoria di gara, come 

risulta da verbale di seduta telematica n. 3 dd. 29.06.2021, allegato alla presente determina, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale 

 

Considerato che, all’esito della valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute per entrambi i lotti, 

sono state determinate le seguenti graduatorie: 

 

Lotto 1 

N. Operatore economico Punteggio totale 

1 SERENITY S.P.A. 75,79 

2 RTI FATER S.P.A./FARMODERN S.R.L. 60,83 

 

Lotto 2 

N. Operatore economico Punteggio totale 

1 SERENITY S.P.A. 75,26 

2 RTI FATER S.P.A./FARMODERN S.R.L. 60,83 

 



 

 

Considerato che, con verbale di seduta telematica n. 3 dd. 24.07.2020, anche alla luce di quanto emerso dalla 

valutazione delle offerte tecniche per entrambi i lotti, la Commissione ha stabilito di comunicare al RUP i 

risultati della procedura al fine di procedere con gli adempimenti successivi; 

 

Rilevato che il Disciplinare di gara, al punto 24, prevede espressamente che “Qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice”; 

 

Rilevato pertanto che, in ragione delle valutazioni effettuate dalla Commissione sulla campionatura presentata 

dagli operatori economici per entrambi i lotti e della conseguente valutazione delle offerte tecniche presentate 

dagli stessi operatori, con riferimento ai Lotti 1 e 2 nessuna delle offerte risulta idonea a soddisfare i fabbisogni 

specifici delle Amministrazioni a cui sono rivolte le forniture oggetto della presente procedura;  

 

Preso atto che, in particolare, i prodotti offerti da entrambi i fornitori risultano carenti di alcune caratteristiche 

tecniche minime richieste dal capitolato speciale di appalto, come dettagliatamente riportati nel verbale delle 

sedute riservate dd. 12 e 20 maggio 2021; 

 

Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Visto in particolare l’art. 95, comma 12, del Codice, il quale stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono 

decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito”; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 

formale e sostanziale, quanto segue: 

 

1. di non procedere all’aggiudicazione definitiva relativamente al Lotto 1 e al Lotto 2 della presente procedura 

di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice e del punto 24 del Disciplinare di gara, in quanto nessuna 

delle offerte risulta idonea a soddisfare i fabbisogni specifici delle Amministrazioni; 

 

2. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma 

GPA unitamente a tutti i verbali della procedura; 

 

3. di procedere alle pubblicazioni sull’esito della procedura previste dalla normativa vigente; 

 

4. di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 76 del Codice. 

 

 

Il Segretario-Direttore 

dott.ssa Roberta Tentonello 

 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE        PUBBLICAZIONE 
       

Si attesta la copertura della spesa                                                   La presente determinazione è stata pubblicata 

                                                                                                                         oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg 

                                                                                                                         consecutivi.   

                                                                                                                         Dal______02/07/2021_________ al______17/07/2021_________ 

 

Caprino V.se  30.03.2021                                                                                                                                                                                             Caprino V.se  02/07/2021 

 

Il Responsabile del Procedimento del 

 Servizio Economico Finanziario                                                                     Il  Responsabile del Procedimento del 

         Paola Righetti                                                             Servizio di Segreteria 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente determina  

è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal  

___________         al________________     

Caprino V.se 

Il  Responsabile del Procedimento del Servizio di Segreteria                              

 


