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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n.  1734 del 14/11/2019 il Municipio XI Direzione Socio Educativa  ha indetto la gara
attraverso la piattaforma MEPA con procedura negoziata ed aggiudicazione al prezzo più basso, avente per oggetto il
servizio di “fornitura di materiale igienico sanitario per gli asili nido comunali e le scuole dell’infanzia anno 2020”,
suddivisa in 2 lotti:

Lotto 1 – Fornitura di prodotti monouso e materiali per le pulizie e per raccolta rifiuti per i Nidi, anno 2020 - CIG
Z0A2A85D2A
Lotto 2 – Forniture specifiche per la sanità e la sicurezza peri Nidi e le scuole dell’infanzia comunali anno 2020 - CIG
Z432A85FC8

con la suddetta determinazione sono stati assunti i relativi impegni fondi;
con la medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati la RDO, il Capitolato descrittivo e prestazionale e i
seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento:
    • dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 45,46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato1 della
RdO)
    • copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del
27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
(approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017) debitamente sottoscritta e timbrata,
su ogni pagina dal Legale rappresentante (Allegato 6 della RdO)
    • codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n.
141 del 30/12/2016 che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o
lavori in favore dell’Amministrazione (Allegato 7 della RdO);

a seguito della Richiesta di Offerta n. 2499876 del 29/01/2020 risultano pervenute le seguenti offerte:
per il Lotto 1:
    1. BFG ITALIA S.r.l. € 7.908,30
    2. MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. Sas € 5.545,99
    3. MYO S.P.A € 6.590,30
    4. VIRCOL € 6.821,36

per il Lotto 2 – MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. Sas € 5.136,86
Per il Lotto 1 la Ditta MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. Sas, ha presentato l’offerta al minor prezzo,
rispondente alle caratteristiche previste nella RDO, pari a € 4.325,87 al netto dell’Iva per un importo complessivo di €
5.545,99 IVA compresa 22% per l’intera fornitura, con un ribasso pari al 31,06%.
il CIG della gara relativo al Lotto 1 è il seguente: Z0A2A85D2A
Per il Lotto 2 ha presentato l’offerta solo la Ditta MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. Sas, rispondente
alle caratteristiche previste nella RDO, pari ad € 4.006,75 al netto dell’Iva per un importo complessivo di € 5.136,86
IVA compresa 22% per l’intera fornitura, con un ribasso pari al 49,66%;
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, ai fini della trasparenza, si procederà alla pubblicazione della presente determinazione
dirigenziale nell’apposita Sezione “Trasparenza” sulla home page di Roma Capitale Municipio XI;
il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Clorinda Aceti;
pertanto, successivamente all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario
del Lotto 1 e Lotto 2, si procederà alla stipula del contratto;
si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi;
si allega, al presente atto, la “Check list di aggiudicazione” trasmessa con nota dal Segretariato Generale prot.
RC/15824 del 14/05/2018, debitamente compilata;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Vista la normativa vigente
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DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa:
-  di aggiudicare il servizio, articolato in due lotti,  di fornitura di materiale igienico sanitario per gli asili nido comunali e
le scuole dell’infanzia anno 2020, alla MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. Sas (RDO  2499876 del
29/01/2020) con sede legale in Roma, Via Appia Nuova n. 1198 – 00178 – Roma, C.F.: 02326820582;

 -  di attestare l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLORINDA ACETI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Offerta_Economica_Mediterranea_Di_Coletta_Angelo_E_C_Lotto_2.pdf 

Offerta_Economica_Mediterranea_Di_Coletta_Angelo_E_C_T2499876_L1.pdf 

Determina_1734_esecutiva.pdf 

RdO_2499876_RiepilogoPA.pdf 

Check_list_aggiudicazione_Mediterranea.pdf 
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