CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

397

31-12-2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO TEMPORANEO (EX ART. 63 COMMA 2 D. LGS 50/16)
PER IL PERIODO DAL 01/01/2019-28/02/2019 ALLA DITTA ESSITY
ITALY SPA DI ALTOPASCIO (LU) DELLA FORNITURA DI PRODOTTI
MONOUSO PER L' INCONTINENZA A MINORI IMPATTI AMBIENTALI
E SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA, CONSULENZA
INFERMIERISTICA E REPORTISTICA POST VENDITA NELLE MORE
DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA GARA (CIG
Z6E268DE74).

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
- n° 43 del 27.07.2016, avente ad oggetto la determinazione dei criteri per il rinnovo e per
l’aggiudicazione dei contratti d’appalto (lavori, forniture di beni e di servizi, incarichi prof.li, ecc., in
preambolo descritti) per il biennio 2017-2018, elencati puntualmente nell’allegato A), secondo quanto
definito dall’ art. 21 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, all’interno del quale figurava quello riguardante
il servizio di fornitura pannoloni e prodotti monouso;
-n. 49 del 11.08.2016 con la quale si approvava la bozza di convenzione tra II.PP.A.B per l’acquisto di
prodotti monouso per l’incontinenza e prodotti per l’ igiene personale , con collegato servizio di post
vendita, tramite gara a rilevanza comunitaria secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. 50/2016);
- n. 60 del 19.10.2016 con la quale si provvedeva a prendere atto della modifica della convenzione tra
II.PP.A.B. per l’acquisto di prodotti monouso per l’incontinenza e prodotti per l’ igiene personale, con
collegato servizio di post vendita, tramite gara a rilevanza comunitaria secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. 50/2016);
- n. 387 del 17.12.2014, con il quale si provvedeva ad aggiudicare definitivamente, la fornitura di
pannoloni e altro materiale monouso necessaria all’Ente per il biennio 2015-2016, alla ditta Sca
Hygiene Products Spa di Altopascio (LU);
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n. 346 del 27.12.2016 con il quale si procedeva alla proroga tecnica dell’incarico per la
fornitura di pannoloni e altro materiale monouso necessaria all’Ente per il periodo dal 01.01.2017 al
30.06.2017 alla ditta Sca Hygiene Products Spa di Altopascio (LU), in base all’art. n. 106 comma 11.
Del D.Lgs n. 50/2016. Cod. Cig Z501CB84A2;
n. 172 del 12.07.2017 con il quale si dava avvio alla trattativa diretta n. 209225 in mepa per
l’affidamento diretto (ex. art. 36 comma 2 lettera a. del D.Lgs. n. 50/16) per l’incarico della fornitura di
pannoloni e altro materiale monouso necessaria all’Ente per il periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017
con la ditta Sca Hygiene Products Spa di Altopascio (LU);
n. 178 del 25.07.2017 con il quale si conferiva l’incarico alla ditta Sca Hygiene Products Spa di
Altopascio (LU) per la fornitura di pannoloni e altro materiale monouso necessaria all’Ente per il
periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 mediante stipula di apposita trattativa diretta n. 209225 in Mepa,
con il criterio dell’ affidamento diretto (ex. art. 36 comma 2 lettera a. del D.Lgs. n. 50/16) Cod. Cig
ZAD1F53C74;
VISTA la determina n. 525 del 19.09.2017 con la quale il Centro Residenziale per Anziani di
Cittadella, (con funzione di Stazione Appaltante) dichiarava l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
- determina 427 del 25.07.2017 – in capo alla ditta Sca Hygiene Products Spa relativa all’appalto di
fornitura di ausili per l’incontinenza e attività connesse;
ATTESO che in data 27.09.2017 (ns, prot. n. 1393) era pervenuta copia del ricorso avverso
l’aggiudicazione di cui sopra, presentato dalla ditta Serenity S.p.a. innanzi al TAR Veneto;
VISTA la nota del CRA di Cittadella (ns. prot. . 1406 del 29.09.2017) con la quale venivano informati
tutti gli enti coinvolti, circa il parere del consulente legale Avv. Miniero secondo di seguito riportate:
“… L'art. 32 co. 11 Cod App prevede che << Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo
della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla
pronuncia di detti provvedimenti se successiva.>>.Quindi non credo opportuno fino alla decisione
cautelare (che arriverà in un mesetto) procedere alla stipula del contratto e credo sia preferibile
proseguire con un affidamento temporaneo che troverà il proprio fondamento nell’art.63 del d.lgs
50/2016 e che sarà giustificato nelle more della conclusione della fase cautelare del giudizio…”
RICHIAMATI i seguenti Decreti Dirigenziali:
- n. 250 del 06.10.2017 con il quale si dava avvio alla trattativa diretta n. 264003 in mepa per
l’affidamento diretto (ex. art. 36 comma 2 lettera a. del D.Lgs. n. 50/16) per l’incarico della fornitura di
pannoloni e altro materiale monouso necessaria all’Ente per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017
con la ditta Sca Hygiene Products Spa di Altopascio (LU);
- n. 253 del 11.10.2017 con il quale si provvedeva a stipulare apposita trattativa diretta n. 264003 in
Mepa per conferire incarico alla ditta Sca Hygiene Products Spa la fornitura di pannoloni e altro
materiale monouso necessaria all’Ente per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017;
- n. 316 del 28.11.2017 con il quale si prendeva atto dell’intervenuta variazione della ragione sociale
della ditta Sca Hygiene Products Spa in Essity Italy Spa a partire dal 01.01.2018;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 80 del 28.11.2017 con la quale si prendeva atto della sentenza n.
00973/2017 reg. prov. Coll. N. 01080/2017 reg. ric. (ns. prot. n. 1664 del 02.11.0217) dove il TAR del
Veneto respingeva il ricorso proposto dalla ditta Serenity;
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RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 344 del 20.12.2017 con il quale si provvedeva a recepire gli
atti di gara e di aggiudicazione della fornitura di prodotti per l’incontinenza, posti in essere dal Centro
Residenziale Anziani di Cittadella, alla ditta SCA Hygiene Products Spa (Essity Italy Spa a partire dal
01.01.2018 fino al 31.12.2020);
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:
- n. 11 del 27.02.2018 con la quale si prendeva atto del ricorso in appello in appello contro Centro
Residenziale per anziani di Cittadella e nei confronti di Essity Italy Spa (già Sca Hygiene Products
S.p.a ) per l’annullamento della sentenza in forma semplificata del TAR Veneto che ha rigettato il
ricorso proposto in primo grado da Serenity s.p.a avanti a detto TAR (n. 1080/2017 R.G.) e contestuale
presa atto del mandato firmato dal Presidente in qualità di legale rappresentante, con il quale delegava a
rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio gli avvocati Giovanni De Vergottini con studio a Roma e
Vittorio Miniero con studio a Bologna;
-n. 31 del 23.04.2018 con la quale si prendeva atto della sentenza per il ricorso in appello contro Centro
Residenziale per anziani di Cittadella e nei confronti di Essity Italy Spa (già Sca Hygiene Products
S.p.a ) proposto in primo grado da Serenity s.p.a avanti a detto TAR (n. 1080/2017 R.G.) che prevede
l’annullamento degli atti impugnati, la caducazione integrale della procedura di gara e la dichiarazione
di inefficacia dell’accordo quadro nelle more stipulato con la parte aggiudicataria, limitatamente alle
prestazioni ancora da eseguire e il rimborso delle sole spese legali sostenute dalla parte appellante
ammontanti ad € 6.000,00
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 140 del 30.05.2018 con il quale si affidava
temporaneamente, ai sensi dell’art. 63 comma 2 – nelle more della conclusione di una nuova
aggiudicazione, in seguito all’annullamento da parte del Consiglio di Stato promosso da ricorso della
Ditta Serenity spa della procedura aggiudicata definitivamente dall’Ente capofila Centro Residenziale
per Anziani di Cittadella – con determinazione 427 del 25.7.2017, alla ditta ESSITY ITALY SPA di
Badia Pozzoveri Altopascio (Lu), la fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza a minori impatti
ambientali ed il servizio aggiuntivo di assistenza, consulenza infermieristica e reportistica post vendita,
alle condizioni applicate nella procedura aperta e svolta come stazione appaltante in convenzione tra
IPAB per il periodo 01.06.2018-31.12.2018;
RICHIAMATO IL Decreto Dirigenziale n. 142 del 30.05.2018 con il quale si approvava la bozza di
Convenzione tra IPAB del 29.05.2018, al fine di aderire alla procedura di “gara di rilevanza
comunitaria con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi art. 95 del D. lgs 50/2016”, per l’acquisto di prodotti monouso per l’incontinenza e prodotti per
l’igiene personale, con collegato servizio di assistenza e consulenza infermieristica e reportistica postvendita;
VISTA la corrispondenza con cui il CRA di Cittadella comunicava agli enti firmatari i diversi
aggiornamenti sulla procedura, in particolare la data pubblicazione del bando in Gazzetta europea e nel
GURI, la data di scadenza di presentazione delle offerte e la data di apertura delle buste;
RICHIAMATA ora la nota del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella del 10.12.2018 (ns prot.
n.2094 del 21.12.2018), con la quale lo stesso comunicava che l’aggiudicazione definitiva sarebbe
avvenuta nel nuovo anno (2019), considerando anche il periodo di stand still previsto dall’art. 32
comma 9 del codice degli appalti il quale recita che: ”Il contratto non può comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione”.
RILEVATO dunque che ad oggi l’Ente si trova in una situazione di temporanea provvisorietà giuridica
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– e deve garantire la fornitura essenziale per gli ospiti non autosufficienti incontinenti, per cui si rende
necessario un affidamento temporaneo previsto per mesi 2 (due) dal 01/01/2019 al 28/02/2019;
VISTA la nota del 24.12.2018 (ns prot. n. 2112 del 28.12.2018) con la quale la Ditta Essity Spa di
Badia Pozzoveri Altopascio (Lu), a seguito di richiesta da parte dell’Ente, comunicava la propria
disponibilità a continuare la fornitura, durante il periodo 01.01.2019-28.02.2019, di prodotti monouso
per l’incontinenza a minori impatti ambientali ed il servizio aggiuntivo di assistenza, consulenza
infermieristica e reportistica post vendita, alle condizioni applicate nella procedura aperta - e svolta
come stazione appaltante in convenzione tra IPAB dal Centro Residenziale per Anziani di Cittadella –
aggiudicata con determinazione 427 del 25.7.2017, nelle more dell’ aggiudicazione definitiva della
nuova gara;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra premesso, e vista la scadenza del 31.12.2018 del
precedente affidamento, di provvedere ad affidare il nuovo incarico per la fornitura di pannoloni e altro
materiale monouso per il periodo 01.01.2019 28.02.2019 in base all’art. 63 comma 2 del D. Lgs
20/2016 alla Ditta Essity Italy Spa di Badia Pozzoveri Altopascio (Lu);
DI PREVEDERE una spesa totale per tale periodo di circa € 9.000,00 (esclusa iva);
VISTA l’istruttoria amministrativo-contabile, allo scopo predisposta dal competente Ufficio
dell’Istituzione, posta in calce al presente Decreto Dirigenziale, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
DECRETA
1)
DI AFFIDARE temporaneamente, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 63
comma 2 – nelle more della conclusione di una nuova aggiudicazione, in seguito all’annullamento da
parte del Consiglio di Stato promosso da ricorso della Ditta Serenity spa della procedura aggiudicata
definitivamente dall’Ente capofila Centro Residenziale per Anziani di Cittadella – con determinazione
427 del 25.7.2017, alla ditta ESSITY ITALY SPA di Badia Pozzoveri Altopascio (Lu), la fornitura di
prodotti monouso per l’incontinenza a minori impatti ambientali ed il servizio aggiuntivo di assistenza,
consulenza infermieristica e reportistica post vendita, alle condizioni applicate nella procedura aperta e
svolta come stazione appaltante in convenzione tra IPAB per il periodo 01.01.2019-28.02.2019 (CIG
Z6E268DE74);
2)
DI IMPUTARE la somma di € 9.000,00=, al conto “Materiale monouso c/acquisti” del bilancio
di previsione anno 2019, attualmente in fase di elaborazione dove è prevista apposita disponibilità per il
periodo 01.01.2019–28.02.2019;
3)
DI TENERE CONTO della possibile adozione di ulteriori provvedimenti necessari, compresa
la riduzione o la proroga del periodo del presente affidamento, in relazione alla evoluzione del nuovo
procedimento di gara aperta, come innanzi indicato;
4)
DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’ Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
MELA SABRINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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