CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 39 DEL 29 MARZO 2019

OGGETTO

AFFIDAMENTO CONGIUNTO, EX ART. 37 DEL D. LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA
DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA E L’IGIENE PERSONALE. LIQUIDAZIONE
SPESE CONVENZIONE STIPULATA TRA ENTI

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 26.04.2018 veniva approvata la
bozza di convenzione tra Enti per l’effettuazione di un’unica gara per l’individuazione del
fornitore dei prodotti per l’incontinenza e prodotti per l’igiene personale con collegato servizio di
assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post vendita, affidando le funzioni di
stazione appaltante alla Casa di Riposo “Simionati e Soattini” di Barbarano Mossano (VI);
 con successiva Determinazione del Direttore n. 177 del 30.11.2018 è stato preso atto delle
risultanze della procedura aperta per l’affidamento congiunto, ex art. 37 del D. Lgs. 50/2016,
della fornitura dando atto che l’aggiudicatario è la ditta Essity Italy S.p.A., con sede legale in a
Badia Pozzeveri (LU), nonché imputando le somme di spesa previste nel rispettivi Bilanci di
Esercizio 2019/2023;
DATO ATTO che, a seguito della predetta Deliberazione n. 7/2018 e della convenzione in
parola:
 le spese di procedura per l’espletamento della gara sono state suddivise sulla base del numero di
ospiti non autosufficienti accreditati per ciascuna Struttura.
 l’impegno di spesa verrà assunto con provvedimento da parte del Direttore di ciascun Ente
interessato;
PRECISATO, altresì, che a procedura d’appalto conclusa, ciascuna Amministrazione ha
provveduto alla stipula di specifico rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria;
VISTA il documento contabile n. 319 del 28.02.2019 pervenuto via Pec in data 25.03.2019, con
la quale la Casa di Riposo “Simonati e Soattini” ha comunicato l’importo relativo al rimborso quota
gara spettante a questo Ente, ammontante ad € 428,26;
DETERMINA
1. Di prendere atto che:
 le spese sostenute ai fini dell’espletamento della gara dei prodotti per l’incontinenza e per
l’igiene personale, come indicato in narrativa, sono state ripartite dalla Casa di Riposo
“Simionati e Soattini” di Barbarano Mossano (VI), in quanto stazione affidante, fra tutte le
altre Strutture che hanno sottoscritto la convenzione, approvata da questo Ente con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 26.04.2018;
 la Casa di Riposo “Simonati e Soattini” ha comunicato l’importo relativo al rimborso quota
gara spettante a questo Ente ammontante ad € 428,26, come da documento contabile n. 319
del 28.02.2019 pervenuto via Pec in data 25.03.2019.
2. Di autorizzare la liquidazione della spesa di € 428,26 sul Conto 3.20.20.10.220.10 “Spese
pubblicazione gare e appalti” del Bilancio di Previsione 2019.
3. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

