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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.04013
 

DEL 05/10/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

FORNITURA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO: APPROVAZIONE ESITO RDO N. 2029575 EFFETTUATA 

SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Documentazione richiamata nell'atto 20    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Attività Tecniche - (PZ) Economico Patrimoniale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Giacomo Chiarelli

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Viste le D.D.G.: 
 n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e 

formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti , come modificato con 
deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018;  

 n.  2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale 
autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale; 

Dato atto  che per effetto di quanto previsto dall’elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l’U.O.C. 
Provveditorato-Economato è stata autorizzata all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal 
Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa; 
 
Vista l’acclusa nota del 15/06/2018 con cui il Direttore della U.O.C. Distretto della Salute della Val D’Agri ha richiesto 
l’acquisto di scaffali metallici da installare negli ambienti dell’ambulatorio di Viggiano, destinati a contenere 
materiale cartaceo archiviato, proveniente dai vari Servizi del predetto Distretto; 
Dato atto che l’acquisto delle suddette scaffalature si rende necessario per ragioni di ordine e di sicurezza, ma anche 
al fine di garantire il regolare e celere svolgimento delle procedure di ricerca dei documenti cartacei archiviati, in 
quanto per mancanza di spazi presso la sede del Distretto di Villa D’Agri, molti dei documenti archiviati sono 
depositati e collocati in maniera da non garantire una celere e sicura ricerca dei materiali documentali ; 
Vista la D.D.G. n. 116 del 27/02/2013, concernente direttive vincolanti per gli Uffici e servizi con delega 
all’approvvigionamento di beni e servizi per l’Azienda Sanitaria che contempla, tra l’altro, dell’obbligo di avvalersi del 
mercato elettronico  della P.A. (c.d. M.E.P.A.) gestito dalla Consip; 
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha reso obbligatorio per gli 
Enti del S.S.N. l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
Consip degli strumenti di negoziazione telematica; 
Atteso che: 
 non sussistono convenzioni Consip per la fornitura di  quanto oggetto del presente provvedimento; 
 in ossequio a quanto previsto dalla normativa innanzi richiamata, è stata fatta una preventiva verifica sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd sistema M.E.P.A.),  per effetto di ciò, ogni 
Amministrazione Pubblica è nella condizione di procedere all’acquisizione dei beni suddetti direttamente 
attraverso il mercato elettronico, evitando le lungaggini burocratiche di una procedura di gara; 

Rilevato che il suddetto mercato elettronico permette di fare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti 
e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso 
le modalità della richiesta di offerta (R.d.O.); 
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e le disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56; 
Rilevato che: 
 nella fattispecie prevista trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere all’acquisto delle 

apparecchiature in argomento secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, e s.m.i; 
 la suindicata disposizione normativa al comma 6, ammette la possibilità di procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica;  

Considerato che: 
 E’ stata effettuata tramite il M.E.P.A. richiesta di offerta (RdO) n. 2029575, ivi allegata, rivolta ai seguenti 

operatori economici abilitati: Gruosso Vittorio, Danella S.r.l., Giovanni Venneri & C. S.r.l., Gruppo Industriale 
Franco Divisione Contract di Franco Vito & C., Vemar s.a.s. di Antonello Ventre & C.; 

 Il disciplinare di gara prevede che il criterio prescelto per la selezione della migliore offerta è quello del minor 
prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica della 
rispondenza delle scaffalature proposte ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti; 

 Entro il termine fissato e, cioè entro le ore 13:00 del 10/08/2018, sono pervenute le offerte delle Ditte: Gruosso 
Vittorio, Gruppo Industriale Franco Divisione Contract di Franco Vito & C., Vemar s.a.s. di Antonello Ventre & C. ; 
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Visto che: 
 la comparazione delle schede tecniche presentate a corredo dell’offerta dalle suddette Ditte e le relative 

informazioni complementari richieste, ha evidenziato: 
o la conformità degli articoli proposti dalla Ditta Vemar s.a.s. di Antonello Ventre & C. alle caratteristiche 

tecnico-qualitative richieste dal disciplinare di gara; 
o la non conformità degli articoli proposti dalle Ditte sottoindicate, per le motivazioni a fianco indicate: 

 Ditta Gruosso Vittorio: la portata massima dei ripiani  100 x 60 è di kg. 180, inferiore a quella di 400 kg 
richiesta dal disciplinare di gara; 

 Gruppo Industriale Franco Divisione Contract di Franco Vito & C.: dalla documentazione tecnica 
presentata non si evincono i dati dimensionali delle scaffalature offerte, né le dimensioni e la portata 
massima dei ripiani, come richiesto dal disciplinare di gara; 

Vista l’offerta economica della Ditta Vemar s.a.s. di Antonello Ventre & C.,  presentata tramite il sistema del Mepa, 
ivi allegata, dalla quale evincesi che la stessa ha richiesto il prezzo complessivo di € 3.120,00, oltre l’Iva, determinato 
da: n. 12 scaffalature metalliche dalle dimensioni di mm. 1000x600x2000 (L X P X H) x € 260,00 cad. + Iva; 
Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e  l’assenza nel Casellario ANAC di 
annotazioni comportanti l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gara pubbliche relativi  al suddetto 
operatore economico, agli atti della U.O.C. proponente; 
Vista  infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del nuovo  Codice di 
Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 
Atteso  che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice ; 

 

Determina 
 

 Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede: 

1. Di approvare gli esiti della RdO n. 2029575 svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd 
sistema M.E.P.A.), relativa all’acquisto di scaffalature metalliche per archivio, riportati nel riepilogo allegato al 

presente provvedimento. 
2. Di disporre in favore della Ditta Vemar s.a.s. di Antonello Ventre & C l’affidamento della fornitura di n. 12 

scaffalature metalliche dalle dimensioni di mm. 1000x600x2000 (L X P X H) , per l’importo complessivo di € 
3.120,00, Iva esclusa, omnicomprensivo di trasporto, imballaggio, consegna in loco e scarico, e ogni altra spesa 
eventualmente occorrente per opere di sollevamento e di trasporto all’interno dei locali di destinazione, 
montaggio e relativa installazione e posa in opera, di tutto il materiale necessario per l’installazione e posa in 
opera, da eseguirsi a perfetta regola d’arte, prestazioni di manodopera necessaria e garanzia di mesi 12, giusta 
dettaglio dell’offerta economica ivi allegata. 

3. Di procedere alla stipula del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice 
dei contratti, mediante scambio dell’atto di stipula firmato digitalmente dai contraenti sulla piattaforma 
elettronica  secondo le regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

4. Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., nel Direttore del Distretto della Salute della Val D’Agri. 

5. Di notificare il presente provvedimento all’U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio demandando alla 
stessa l’esecuzione delle fasi di consegna e installazione, come previsto dall’allegato disciplinare di gara. 

6. Di dare atto che: 
 la spesa complessiva di € 3.120,00, oltre l’Iva 22% = € 3.806,40 Iva compresa, farà carico al budget della 

contabilità economica-patrimoniale dell’esercizio di competenza 2018, alla voce “Mobili e arredi”; 
 Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei  flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 

e s.m.i., il codice identificativo gara è il seguente C.I.G. ZA7248F8C9;  
 l’avviso di post-informazione concernente i presenti affidamenti, è soddisfatto con la pubblicazione del 

presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria. 
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7. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria nell’apposita 
sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

8. Di disporre, altresì,  che la liquidazione della spesa, come previsto dalla deliberazione Commissariale n. 
2018/00463 del 27/06/2018 richiamata nelle premesse, di modifica del regolamento per la predisposizione e 
formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, sarà effettuata entro il 
termine di 60 gg, dalla ricezione della fattura e attestazione della regolarità e conformità della prestazione 
effettuata, e acquisizione del D.U.R.C. regolare, mediante lista di liquidazione generata dal sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e analitica C4H, da trasmettere successivamente alla U.O.C. Economico-Finanziaria per 
gli adempimenti di rispettiva competenza 

9. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente 
determinazione sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge 

 

 
> 

 
Tommaso Schettini

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 





Dati generali della procedura

Numero RDO: 2029575
Descrizione RDO: SCAFFALATURE METALLICHE

PER ARCHIVIO
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

ASP - AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI POTENZA

01722360763
Via Torraca N°2 POTENZA PZ

Punto Ordinante ANTONIO PENNACCHIO
Soggetto stipulante Nome: ANTONIO PENNACCHIO

Amministrazione: ASP - AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI

POTENZA
Codice univoco ufficio - IPA IH3ZP3

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Dott. Antonio Pennacchio
Inizio presentazione offerte: 02/08/2018 09:19

Termine ultimo presentazione
offerte:

10/08/2018 13:00
Temine ultimo richieste di

chiarimenti:
07/08/2018 13:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
31/12/2018 23:59

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
20

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Arredi
Numero fornitori invitati: 5

Segnalazione delle offerte
anomale:

si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto SCAFFALATURE METALLICHE
PER ARCHIVIO

CIG ZA7248F8C9
CUP

Dati di consegna Via Marconi- 85059 Viggiano (PZ)
Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:

22%Indirizzo di fatturazione: asp -
azienda sanitaria locale di potenza
- via f. torraca, 2 Potenza - 85100

(PZ)
Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Merci /
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Prestazione Servizi
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (importo presunto)
3500,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Scaffalature per archiviazione
Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 Marca Tecnico Nessuna

regola
2 Codice articolo

produttore
Tecnico Nessuna

regola
3 * Nome commerciale

della scaffalatura per
archiviazione

Tecnico Nessuna
regola

4 * Unità di misura Tecnico Valore unico
ammesso

Pezzo
5 * Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
Acquisto

6 Dimensioni (lxpxh)
[cm]

Tecnico Nessuna
regola

7 Colore Tecnico Nessuna
regola

8 Servizio di fissaggio Tecnico Nessuna
regola

9 Servizio di
progettazione

Tecnico Nessuna
regola

10 Linea Tecnico Nessuna
regola

11 Designer Tecnico Nessuna
regola

12 Paese di produzione Tecnico Nessuna
regola

13 Certificazioni
produttore

Tecnico Nessuna
regola

14 Certificazioni fornitore Tecnico Nessuna
regola

15 * Prezzo Economico Nessuna
regola

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

DISCIPLINARE DI Gara Disciplinare Di
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GARA Gara Per La
Fornitura Di
Scaffalature

Per
Archivio.pdf

(96KB)
FAC-SIMILE
DETTAGLIO
OFFERTA

ECONOMICA

SCAFFALATURE
METALLICHE PER

ARCHIVIO
Dettaglio
Offerta

Economica.pdf
(68KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti
Eventuale

documentazione
relativa

all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi
Gara Amministrativa Invio

telematico
Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

SCHEDE
TECNICHE E/O

DEPLIANT
ILLUSTRATIVI

E DESCRITTIVI
DEGLI

ARTICOLI
PROPOSTI

SCAFFALATURE
METALLICHE

PER ARCHIVIO
Tecnica Invio

telematico
Obbligatorio Si

DETTAGLIO
OFFERTA

ECONOMICA
SCAFFALATURE

METALLICHE
PER ARCHIVIO

Economica Invio
telematico

Obbligatorio Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

SCAFFALATURE
METALLICHE

PER ARCHIVIO
Economica Invio

telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione
1 GRUOSSO

VITTORIO
00790000764GRSVTR59A12G942F POTENZA(PZ) BASILICATA SCELTO

2 DANELLA
SRL

01336830763 01336830763 MARSICOVETERE(PZ)BASILICATA SCELTO
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3 GIOVANNI
VENNERI &

C. SRL
01037640768 01037640768 POTENZA(PZ) BASILICATA SCELTO

4 GRUPPO
INDUSTRIALE

FRANCO
DIVISIONE
CONTRACT

SNC DI
FRANCO

VITO & C.
S.N.C.

00788090769 0788090769 PIETRAGALLA(PZ) BASILICATA SCELTO

5 VEMAR SAS
DI

ANTONELLO
VENTRE & C

00825000763 00825000763 PATERNO(PZ) BASILICATA SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore
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MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 2029575

Descrizione RDO SCAFFALATURE METALLICHE
PER ARCHIVIO

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso
Lotto 1 (SCAFFALATURE METALLICHE

PER ARCHIVIO)
CIG ZA7248F8C9
CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente ASP - AZIENDA SANITARIA

LOCALE DI POTENZA
Codice Fiscale Ente 01722360763

Nome ufficio PROVVEDITORATO-
ECONOMATO

Indirizzo ufficio Via Torraca N°2 - POTENZA (PZ)
Telefono / FAX ufficio 0971310549 / 0971310296

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

IH3ZP3
Punto ordinante PENNACCHIO ANTONIO /

CF:PNNNTN53P29L738M
Firmatari del contratto ANTONELLO VENTRE /

CF:VNTNNL73M01M269H

FORNITORE
Ragione Sociale VEMAR SAS DI ANTONELLO

VENTRE & C
Forma di partecipazione Singolo operatore economico

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Partita IVA impresa 00825000763
Codice Fiscale Impresa 00825000763
Indirizzo Sede Legale VIA G.FORTUNATO 59/61 -

PATERNO (PZ)
Telefono / Fax 0975341387 / 0975993113

PEC Registro Imprese VEMARSAS@VEMARSAS.IT
Tipologia impresa Società in Accomandita Semplice

Numero di iscrizione al Registro 00825000763

1/5



Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo
Professionale

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/02/1996
Provincia sede Registro

Imprese/Albo Professionale
PZ

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

3637497/95
INPS: Matricola aziendale 6402000066

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

72034434/37
PEC Ufficio Agenzia Entrate

competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e

tasse:
CCNL applicato / Settore COMMERCIO / NON

ALIMENTARE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010)

(*)
IT28G0578704205078570012228

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

ANTONELLO VENTRE
VNTNNL73M01M269HALFREDINO

VENTRE VNTLRD76T01L874M

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta 4791742

Offerta sottoscritta da VENTRE ANTONELLO
Email di contatto VEMARSAS@VEMARSAS.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

31/12/2018 23:59

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando SCAFFALATURE METALLICHE

PER ARCHIVIO
Categoria Scaffalature per archiviazione

Descrizione Oggetto di Fornitura Scaffalature per archiviazione
Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
Marca SOCAM

Codice articolo produttore SCAFF.1000x600x2000
Nome commerciale della

scaffalatura per archiviazione*
Scaffalatura metallica da archivio
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Unità di misura* Pezzo
Tipo contratto* Acquisto

Dimensioni (lxpxh) [cm] non inserito
Colore non inserito

Servizio di fissaggio non inserito
Servizio di progettazione non inserito

Linea non inserito
Designer non inserito

Paese di produzione non inserito
Certificazioni produttore non inserito
Certificazioni fornitore non inserito

Prezzo* 3120
Offerta economica per il lotto 1

Unità di misura dell'offerta
economica

Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1 3120,00 Euro (tremilacentoventi

Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:

(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /

Decorrenza Servizi
20 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via Marconi- 85059 Viggiano (PZ)
Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:

22%Indirizzo di fatturazione: asp -
azienda sanitaria locale di potenza
- via f. torraca, 2 Potenza - 85100

(PZ)
Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Merci /

Prestazione Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante

alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
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decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 

per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2029575
Descrizione RDO: SCAFFALATURE METALLICHE

PER ARCHIVIO
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

ASP - AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI POTENZA

01722360763
Via Torraca N°2 POTENZA PZ

Punto Ordinante GIACOMO ANTONIO CHIARELLI
Soggetto stipulante Nome: GIACOMO ANTONIO

CHIARELLI Amministrazione: ASP
- AZIENDA SANITARIA LOCALE

DI POTENZA
Codice univoco ufficio - IPA IH3ZP3

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 02/08/2018 09:19
Termine ultimo presentazione

offerte:
10/08/2018 13:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

07/08/2018 13:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
31/12/2018 23:59

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
20

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Arredi

Lotto esaminato: 1 SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO

CIG ZA7248F8C9
CUP

1/5

Data Creazione Documento: 05/10/2018 09:27 Pagina 1 di 5



Oggetto di Fornitura 1 Scaffalature per archiviazione/1/

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta
1 VEMAR SAS DI

ANTONELLO
VENTRE & C

Singola 0082500076307/08/2018
18:28

2 GRUOSSO
VITTORIO

Singola 0079000076406/08/2018
18:37

3 GRUPPO
INDUSTRIALE

FRANCO
DIVISIONE

CONTRACT SNC DI
FRANCO VITO & C.

S.N.C.

Singola 0078809076910/08/2018
08:49

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
17/08/2018 08:24:22 17/08/2018

08:24:34

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Valutazione Note Valutazione Note
VEMAR SAS DI

ANTONELLO
VENTRE & C

 nessuna  nessuna

GRUOSSO
VITTORIO

 nessuna  nessuna
GRUPPO

INDUSTRIALE
FRANCO

DIVISIONE
CONTRACT SNC DI

 nessuna  nessuna
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FRANCO VITO & C.
S.N.C.

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
TECNICA

Inizio Fine
17/08/2018 08:24:43 27/09/2018

12:45:31

Concorrente SCHEDE TECNICHE E/O DEPLIANT
ILLUSTRATIVI E DESCRITTIVI
DEGLI ARTICOLI PROPOSTI

Valutazione Note
VEMAR SAS DI ANTONELLO

VENTRE & C
Approvato nessuna

GRUOSSO VITTORIO nessuna
GRUPPO INDUSTRIALE

FRANCO DIVISIONE
CONTRACT SNC DI FRANCO

VITO & C. S.N.C.

nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
28/09/2018 10:08:58 05/10/2018

09:26:56
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Concorrente DETTAGLIO OFFERTA
ECONOMICA

Offerta Economica
(fac-simile di

sistema)
Valutazione Note Valutazione Note

VEMAR SAS DI
ANTONELLO
VENTRE & C

Approvato nessuna Approvato nessuna

GRUOSSO
VITTORIO

NON Valutato nessuna NON
Approvato

nessuna
GRUPPO

INDUSTRIALE
FRANCO

DIVISIONE
CONTRACT SNC DI
FRANCO VITO & C.

S.N.C.

NON Valutato nessuna NON
Approvato

nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
GRUOSSO VITTORIO Concorrente escluso

GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO
DIVISIONE CONTRACT SNC DI

FRANCO VITO & C. S.N.C.
Concorrente escluso

VEMAR SAS DI ANTONELLO
VENTRE & C

3120,00

Note di gara La comparazione delle schede
tecniche presentate a corredo

dell’offerta dalle suddette Ditte e le
relative informazioni complementari

richieste, ha evidenziato la non
conformità degli articoli proposti
dalle Ditte sottoindicate, per le
motivazioni a fianco indicate:
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Ditta Gruosso Vittorio: la portata
massima dei ripiani 100 x 60 è di

kg. 180, inferiore a quella di 400 kg
richiesta dal disciplinare di gara;

Gruppo Industriale Franco
Divisione Contract di Franco Vito &
C.: dalla documentazione tecnica
presentata non si evincono i dati
dimensionali delle scaffalature
offerte, né le dimensioni e la

portata massima dei ripiani, come
richiesto dal disciplinare di gara

Note specifiche lotto 1 Ditta Gruppo Industriale Franco:
Dalla documentazione tecnica

presentata non si evincono i dati
dimensionali delle scaffalature
offerte, nè le dimensioni e la

portata massima dei ripiani, come
richiesto dal disciplinare di

gara.Ditta Gruosso Vittorio:Dalla
documentazione tecnica

presentata non si evincono i dati
dimensionali delle scaffalature

offerte, nè la portata spalla, come
richiesto dal disciplinare di gara.
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Disciplinare di gara 
 

OGGETTO:   RICHIESTA DI OFFERTA  PER  LA  FORNITURA, MONTAGGIO  E  POSA  IN OPERA DI 

SCAFFALATURE  METALLICHE  PER  ARCHIVIO  DA  INSTALLARE  NEGLI  AMBIENTI 
DELL’AMBULATORIO DI VIGGIANO (Pz) 

 
Oggetto della richiesta di offerta 

Oggetto della presente richiesta di offerta è la fornitura, montaggio e posa in opera di scaffalature 
metalliche  da  installare  negli  ambienti  dell’ambulatorio  di Viggiano  (PZ),  destinate  a  contenere 
materiale archivistico, riportata nella tabella che segue: 

Destinazione  Quantità 

Ambulatorio –Via Marconi Viggiano (Pz)  12 

 
Caratteristiche tecniche  

Gli articoli da fornire devono avere le seguenti caratteristiche minime: 
 n. 12 Scaffalature metalliche verniciata da tutti i lati con polveri epossidiche, tipo ad incastro, 

realizzata  in  lamiera di acciaio, con 4 ripiani per carichi pesanti aventi  le seguenti dimensioni 
indicative: mm  1000x600x2000  (larghezza  x  profondità  x  altezza),  ciascuna  composta  come 
segue: 
o 4 montanti h 2000 mm 
o 4 ponticello L 600 mm 
o 4 ripiani mm L 1000 x 600P, portata 400 kg. 
o Portata spalla luce libera d’inflessione 500 mm: 2500 kg. 
o 4 piedini di livellamento 
Tutte  le parti con  le quali gli utilizzatori potrebbero venire a contatto con  il normale uso non 
devono  avere  sbavature  e/o  spigoli  vivi,  in  particolare  i  bordi,  gli  spigoli,  gli  angoli  e  le 
sporgenze devono essere lisci e arrotondati. 

Le  scaffalature  da  fornire  devono  essere  realizzate  rispettando  i  requisiti minimi  conformi  alle 
norme UNI attualmente in vigore nei casi applicabili. 
Su tutte le scaffalature dovranno essere applicate le targhette con l’indicazione del carico massimo 
consentito. 
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda  le caratteristiche dei prodotti offerti e forniti, 
resta  a  totale  carico  della  Ditta  aggiudicataria  che,  rendendosene    garante  sarà  tenuta 
all’osservanza di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento.  
La fornitura deve intendersi comprensiva di quanto segue: 
 Fornitura delle scaffalature; 
 trasporto, imballaggio, consegna in loco e scarico, e ogni altra spesa eventualmente occorrente 

per  opere  di  sollevamento  e  di  trasporto  all’interno  dei  locali  di  destinazione, montaggio  e 
relativa installazione e posa in opera; 

 tutto  il materiale necessario per  l’installazione e posa  in opera, da eseguirsi a perfetta regola 
d’arte; 

 prestazioni di manodopera necessaria. 
1. Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 

Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,  il Codice  Identificativo Gara C.I.G. relativo alla presente 
procedura è il seguente: ZA7248F8C9. 
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La  presente  procedura  non  rientra  nei  limiti  di  applicazione  del  contributo  a  favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC da parte degli operatori economici interessati alla 
partecipazione alla gara, in quanto l’importo posto è inferiore alla soglia minima stabilita per il 
versamento del predetto contributo. 

2. Documentazione tecnica da presentare a corredo dell’offerta 
2.1 Schede tecniche e/o depliant illustrativi e descrittivi degli articoli offerti, in lingua italiana 
 

3. Rischi di interferenza 
Non  sono  rilevabili  rischi  interferenti per  i quali  sia necessario adottare  specifiche misure di 
sicurezza, di conseguenza non sussistono costi della sicurezza.  
Gli  eventuali  rischi  sono  superabili  usando  le  normale  cautele  e  concordando  gli  orari  e  le 
modalità di consegna presso la struttura destinataria. 
Qualora  l’esecuzione  della  fornitura  dovesse  generare  rischi  tra  l’affidataria  e  l’Azienda 
Sanitaria, alla Ditta affidataria potrà essere richiesto di redigere apposito DUVRI. 

4. Modalità di formulazione dell’offerta economica 
L’offerta  economica,  dovrà  essere  dettagliata  utilizzando  l’allegato  fac‐simile,  quale 
articolazione delle singole voci di prezzo che concorrono a determinare l’importo complessivo 
offerto   
Si  precisa  che  il  suddetto  importo  dovrà  intendersi  omnicomprensivo  dei  costi  trasporto, 
imballaggio, consegna in loco e scarico, e ogni altra spesa eventualmente occorrente per opere 
di  sollevamento  e  di  trasporto  delle  scaffalature  all’interno  dei  locali  di  destinazione, 
montaggio e relativa installazione e posa in opera, e garanzia di almeno mesi 12. 
Il prezzo deve  intendersi,  in ogni caso, comprensivo di qualunque altro onere, anche se non 
previsto,  necessario  per  il  normale montaggio  e  posa  in  opera  degli  articoli  oggetto  della 
presente richiesta di offerta. 

5. Criterio di aggiudicazione 
il criterio prescelto per  la selezione della migliore offerta è quello del minor prezzo offerto ai 
sensi  dell’art.  95,  comma  4,  lett.  c)  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.,  previa  verifica  della 
rispondenza delle scaffalature proposte ai requisiti tecnico‐qualitativi richiesti. 

 
Condizioni generali e particolari di fornitura 

Relativamente  all’oggetto  della  presente  trattativa  diretta,  si  chiariscono  che  le  condizioni  del 
contratto di  fornitura, che verrà concluso  in caso di accettazione dell’offerta del  fornitore, sono 
integrate e modificate dalle clausole che seguono,  le quali prevarranno  in caso di contrasto con 
altre disposizioni dei Contratti BSS‐Beni Specifici per la Sanità, e in particolare con quanto previsto 
dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto del Catalogo.  
L’imposta di bollo del contratto è da intendersi inclusa nel prezzo e resta a carico del fornitore, e la 
cui disciplina segue quanto previsto dall’Allegato A –Tariffa parte prima del D.p.R. 26/10/1972, n. 
642. 
1. Luogo di consegna 

La consegna dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Ambulatorio Comunale, Via Marconi 85059 Viggiano (Pz) 

2. Termine di consegna 
La  consegna  delle  scaffalature  e  la  relativa  installazione  nei  locali  che  saranno  indicati  dal 
Servizio Tecnico dell’Azienda Sanitaria dovrà avvenire entro e non oltre  i 20 giorni  lavorativi 
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successivi  all’invio  al  fornitore  del  contratto  sottoscritto  digitalmente  secondo  le  regole  del 
MEPA.  
Ai  fini  del  rispetto  dei  termini  di  consegna,  farà  fede  la  data  di  ricezione  apposta  sul 
documento di trasporto da parte dell’ufficio ricevente.  

3. Modalità di Consegna ed installazione 
La  scaffalatura  fornita  dovrà  essere  consegnata  e  installata  entro  i  termini  previsti,  con 
esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto ordinato, e accompagnati 
da  regolare  documento  di  trasporto  o  altro  documento  idoneo,  sul  quale  saranno  indicati 
l’ufficio  destinatario,  la  descrizioni dei  prodotti  e  le  rispettive  quantità,  il  numero  e  la  data 
dell’ordinativo, nonché la data di avvenuta consegna.  
Il  documento  di  trasporto  dovrà  essere  timbrato  e  firmato  dal  responsabile  dell’ufficio 
ricevente per presa in carico e avvenuta consegna.  
L’ufficio  ricevente  si  riserva  la  facoltà di comunicare anche via  fax, entro e non oltre cinque 
giorni lavorativi successivi alla data di avvenuta consegna, le proprie osservazioni e le eventuali 
contestazioni nel caso di difformità dei prodotti forniti rispetto all’ordinativo emesso.  
Scaduto tale termine, la fornitura consegnata si intenderà conforme all’ordine predisposto.  
Il  fornitore  dovrà  effettuare  la  consegna  a  proprio  rischio,  assumendo  a  carico  le  spese  di 
(porto),  imballo,  facchinaggio  e  scarico  dei  prodotti.  Saranno,  pertanto,  a  carico  della Ditta 
aggiudicataria gli eventuali danni che gli stessi prodotti dovessero subire durante il trasporto, e 
nel corso delle operazioni di scarico.  
L’installazione dovrà essere effettuata a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente. 

4. Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
Il  fornitore  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  della  Legge 
13/08/2010,  n.  136,  come  modificata  dal  D.L.  12/11/2010,  convertito  in  Legge,  con 
modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217. 
A  tal  fine  la Ditta  comunica  all’Azienda  Sanitaria  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti 
bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in 
via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

5. Conclusione del Contratto e Pagamento 
Il  pagamento  della  fornitura  aggiudicata  avverrà  nel  termine  di  60  giorni,  decorrenti  dalla 
ricezione  della  fattura,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  D.Lgs  9  ottobre  2002,  n.  231,  e 
successive  modifiche  portate  dal  D.Lgs  09/11/2012,  n.  192,  a  seguito  della  verifica  di 
conformità dei beni forniti effettuata dal responsabile dalla U.O. destinataria della fornitura.  
Al fine di consentire l’emissione della fattura elettronica, si riportano, nel seguito le credenziali 
dell’Azienda Sanitaria: 

      Denominazione Ente       Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP 
      Codice Univoco Ufficio      IH3ZP3 
6. Clausola Risolutiva 

In caso di mancata consegna dei beni aggiudicati ed ordinati entro i termini fissati nel presente 
disciplinare o qualora, a  seguito della verifica  tecnica dei medesimi, gli  stessi non dovessero 
risultare  conformi a quanto  indicato nell’offerta presentata,  l’Azienda Sanitaria ha  facoltà di 
recedere  dal  contratto,  con  l’obbligo  del  fornitore  decaduto  di  risarcire  ogni  conseguente 
spesa o danno  che  la medesima Azienda  Sanitaria   dovesse  subire  a  causa dell’acquisizione 
della suddetta fornitura da altra Ditta.  
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7. Precisazioni 
Si precisa che: 
o La presente richiesta di offerta non potrà considerarsi  impegnativa per  l’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza, finché il prescritto provvedimento non sarà perfezionato ed esecutivo ai 
sensi di legge, la quale si riserva comunque la facoltà di non affidare la fornitura qualora ne 
ravvisi  l’opportunità per motivate ragioni, senza che  l’offerente possa accampare pretese 
di alcun genere; 

o La  formalizzazione  del  contratto  con  l’operatore  economico  affidatario,  sarà  effettuata 
telematicamente  secondo  le  regole  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione. 

8. Privacy  
Ai  sensi del D.  Lgs. 2003, n. 196 e  s.m.i.,  i dati acquisiti  saranno  trattati esclusivamente per 
finalità  inerenti al presente procedimento, con  strumenti  idonei a garantire  la  sicurezza e  la 
riservatezza degli stessi.  

9. Rinvio 
Per  le  condizioni generali di  fornitura e per ogni ulteriore  caso non previsto,  si applicano  le 
disposizioni statali e regionali vigenti. 

10. Foro competente 
Per  eventuali    controversia  che  dovessero  insorgere  tra  l’ASP  e  la Ditta  fornitrice  in  ordine 
all’esecuzione del contratto,  sarà competente il Foro di Potenza. 
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