
 

CASA DI  RIPOSO  

            “COMM.A.MICHELAZZO ”  
 

 
N.  88       di Reg.                            COPIA                 del      22/11/2016       
 
 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO 
 
 
Il Direttore-Segretario di questa Casa di Riposo, Boscaro Federica, in 

applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle 

disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo, 

approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione per i 

Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per l’individuazione 

delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo di indirizzo politico-

amministrativo) e del Segretario-direttore (organo di gestione), approvato con 

deliberazione del C.d.A. n° 81    del 17/5/2006, ha adottato in data odierna il 

presente decreto. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO GARA DESERTA PER LA FORNITURA DI N. 18    
ARMADI E N. 18 COMODINI  TRAMITE  RDO 1390429 NELL’ AMBITO 

DEL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016. 
  (CIG ZA61B54A9F); 

 

 
 

 
 

   



IL SEGRETARIO-DIRETTORE 
 
 
    CONSIDERATO  che si è reso necessario provvedere all’ acquisto  di n. 18 armadi e n. 18 
comodini nella nuova ala di questa Casa di Riposo; 
 

VISTO l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare a RDO pubblicato 
presso l’albo pretorio dell’Ente in data 03/10/2016 ns. n. prot. 1325, con scadenza per il 
19/10/2016 ORE 12.00; 
 

RICHIAMATA la determina n. 83  del 03/10/2016 con la quale si dava avviso pubblico per 
manifestazione di interesse a partecipare a RDO in MEPA Categoria arredi 104 Arredi sanitari, 
tecnici e ambulatoriali, per la fornitura di 18 armadi e 18 comodini ( CIG ZA61B54A9F ); 

 
    VISTO la lettera di invito, il capitolato ed il modulo predisposti da questa Casa di Riposo ns. 
prot. n. 1475 del 04/11/2016; 
 
   PRESO ATTO che la gara per la fornitura di 18 armadi e 18 comodini mediante avvio di 
procedura aperta ai fornitore che hanno risposto alla manifestazione di interesse del 03/10/2016 
ns. n. prot. 1325, per la procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), è andata deserta, così come evidenziato dal verbale allegato ns. n. prot. 1569 del 
22/11/2016; 
   
       RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 e le linee guida dell’ANAC; 
    
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di prendere atto che la gara è andata deserta; 
2. di autorizzare l’ufficio appalti e gare a richiedere ulteriore preventivo fuori del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
3. di dare avvio all’indagine di mercato tramite la procedura di richiesta di preventivo ad 

altro fornitore per la fornitura di n.18 armadi e n.18 comodini presso la nuova ala della 
Casa di Riposo “Comm.A.Michelazzo”; 

4. la presente determinazione è immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

L' Amministrazione titolare del procedimento: IPAB - CASA DI RIPOSO 
COMM.A.MICHELAZZO  

Codice Fiscale Ente: 80014630240 

Indirizzo: VIA ROMA, 69 SOSSANO VI  

Punto Ordinante: FEDERICA BOSCARO  

Responsabile Unico del Procedimento: BOSCARO FEDERICA  

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici 

INVITA 

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati 
predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata 

Numero RDO:  1390429 
Descrizione RDO:  FORNITURA ARMADI E COMODINI 
Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente piu' vantaggiosa 
Numero di Lotti:  1 
Unita' di misura dell'offerta economica:  Valori al ribasso 
Amministrazione titola re del procedimento  IPAB - CASA DI RIPOSO 

COMM.A.MICHELAZZO80014630240VIA ROMA, 
69 SOSSANO VI 

Punto Ordinante  FEDERICA BOSCARO 
Soggetto stipulante  Nome: FEDERICA BOSCARO 

Amministrazione: IPAB - CASA DI RIPOSO 
COMM.A.MICHELAZZO 

(RUP) Responsabile Unico d el Procedimento  BOSCARO FEDERICA 
Data e ora inizio presentazione offerte:  03/11/2016 16:19 
Data e ora termine ultimo presentazione 
offerte:  

18/11/2016 12:00 

Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:  14/11/2016 12:00 
Data Limite stipula contratto  (Limite 
validitàofferta del Fornitore)  

29/12/2016 00:00 

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza 
Servizi:  

30/12/2016 00:00 

Bandi / Categorie oggetto della RdO:  ARREDI104 
 
Lotto 1 - Dettaglio  
Denominazione lotto  FORNITURA ARMADI E COMODINI 
CIG ZA61B54A9F 
CUP  

 
Dati di consegna  Via roma  69Sossano - 36040 (VI) 
Dati di fatturazione  Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di 

fatturazione:Via roma  69Sossano - 36040 (VI) 
Termini di pagamento  60 GG Data Ricevimento Fattura 
Importo presunto di forn itura  13000,00 
 

 
 
 
 



 
 

 
CAPITOLATO TECNICO 

RDO IN MEPA PER LA FORNITURA DI ARMADI E COMODINI 

 

CIG ZA61B54A9F 

 

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 
 
ENTE APPALTANTE: CASA DI RIPOSO “ COMM. A. MICHELAZZO “ DI SOSSANO (VI) 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Boscaro dott.ssa Federica 
INDIRIZZO PRESSO CUI E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI: Sede Via Roma, 69 – 
36040 SOSSANO (VI)  
Tel. 0444 885225  
Fax 0444 885950 
INDIRIZZI INTERNET: www.casaripososossano.it 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: e.refosco@casaripososossano.it – casariposossano@pec.it. 
INDIRIZZI PRESSO CUI INVIARE LA CAMPIONATURA: Casa di riposo “ Comm. A. Michelazzo “  Via Roma n.69 – 
36040 Sossano (VI) 
 
2 - ARTICOLI OGGETTO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE  MEPA 
 
Gli articoli oggetto di procedura sono: 
 

a) ARMADI descrizione. 
 
Armadio contenitore misure cm 100x208x50 di profondità, a due ante con maniglia, con un (1) vano porta abiti, con un (1) 
cassetto, un (1) vano a ripiani spostabili, no ruote, a quattro (4) gambe, colore rovere sbiancato. 
Gli armadi devono essere conformi al certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno, che ne attesta le proprietà ignifughe con 
classe non superiore a 2 (punto 3.2 del D.M. 18/09/2002).  
La ditta dovrà inoltre dichiarare che i prodotti presentati sono realizzati con materiali a basso contenuto di formaldeide (Classe 
E1), che non emettano sostanze nocive, che i laminati utilizzati sono costruiti senza l’utilizzo di piombo e coloranti tossici. 
  
 
b) COMODINO descrizione. 
 
Comodino nobilitato con una (1) anta ed un (1) cassetto, entrambi con maniglia, bordo abs, dimensioni cm 45x45x62H, colore 
rovere sbiancato, con quattro piedini, no ruote. 
I comodini devono essere conformi al certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno, che ne attesta le proprietà ignifughe con 
classe non superiore a 2 (punto 3.2 del D.M. 18/09/2002).  
La ditta dovrà inoltre dichiarare che i prodotti presentati sono realizzati con materiali a basso contenuto di formaldeide (Classe 
E1), che non emettano sostanze nocive, che i laminati utilizzati sono costruiti senza l’utilizzo di piombo e coloranti tossici. 
La gara è relativa alla fornitura di n. 18 armadi e n. 18 comodini. 
Il candidato garantirà la disponibilità a mantenere gli stessi prezzi e condizioni per 24 mesi dall’aggiudicazione, nel caso l’Ente 
volesse usufruire di un’opzione per la fornitura fino ad un massimo di ulteriori n. 18 armadi e n. 18 comodini. 
 
Importo presunto della fornitura risulta pari ad € 13.000,00 (esclusa IVA) con la possibilità, nel caso l’ente si avvalga 
dell’opzione, di ulteriori 13.000,00 € per i successivi 24 mesi. 
 
3. STANDARD QUALITATIVO DELLA MERCE  
 
Tutti i prodotti che l’aggiudicatario fornirà dovranno essere conformi a quanto richiesto al precedente punto 2. 
Dovranno inoltre sempre corrispondere ai requisiti richiesti dal presente Capitolato nonché a quelli previsti dalla normativa di 
legge in materia. 
Il fornitore dovrà garantire un periodo minimo di garanzia pari a 24 mesi. 
 
4. PREZZI 
 
Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa, franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, consegna nei locali 
indicati negli ordinativi. 
Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura e non soggetto ad aumento anche se 
dovessero verificarsi variazioni nel prezzo del materiale, nel costo della manodopera, nonché nelle misure degli oneri fiscali e 
previdenziali posti a carico dell’impresa aggiudicataria. Le clausole di cui sopra devono essere esplicitamente accettate e 
sottoscritte dall’impresa aggiudicataria mediante sottoscrizione di ogni pagina del presente capitolato. 



La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento ai documenti di trasporto. 
I pagamenti delle merce regolarmente consegnata saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento, di norma a 60 giorni data 
fattura, previa regolarità della fornitura e verifica contabile della fattura stessa. 
 
5. CONSEGNE 
 
La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso la Casa di Riposo “ Comm. A. Michelazzo “ di Sossano (VI) , tra le 
ore 8.00 e le ore 12,00 del giorno preventivamente stabilito con l’Ente.  
 
6. CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI  
 
Il controllo quantitativo verrà effettuato all’atto della consegna; eventuali differenze saranno immediatamente contestate ed 
annotate sul documento di trasporto. 
La quantità valida sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino di destinazione e dovrà essere riconosciuta ad ogni 
effetto dal fornitore. 
L’Ente potrà effettuare, dandone comunicazione al fornitore, controlli analitici tendenti a verificare la rispondenza della merce 
fornita ai requisiti fissati dal presente Capitolato; ove necessario si potrà ricorrere a laboratori specializzati per accertare le 
caratteristiche dei prodotti forniti. In caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, l’onere derivante da tali accertamenti 
sarà a carico della ditta aggiudicataria, oltre, ovviamente, ad ogni altro eventuale danno subito dall’ Amministrazione . 
 
7. OSSERVANZA DELLE LEGGI VIGENTI 
 
L’aggiudicatario si rende garante, assumendosi le correlative responsabilità, che le forniture siano del tutto conformi alle 
disposizioni di legge vigenti in materia di produzione, tracciabilità, imballo, commercio e trasporto prodotti forniti. 
Il contratto in corso di sua esecuzione sarà assoggettato alle disposizioni di legge vigenti in materia di pubbliche forniture. 
 
8. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 
 
In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti richiesti, l’Ente la respingerà al fornitore, che dovrà sostituirla entro 24 
ore. 
In caso di mancata tempestiva sostituzione della merce respinta o di ritardo nelle consegne, l’Ente potrà soddisfare il proprio 
fabbisogno ricorrendo al libero mercato per poi rivalersi, per i maggiori costi, sul credito del fornitore. 
Per eventuali controversie legali è competente il Foro di VICENZA. 
 
L’Istituto si riserva la facoltà di revocare od annullare totalmente, in qualsiasi momento, la procedura di affidamento e – 
conseguentemente – di non pervenire ad aggiudicazione della fornitura. 
 
All’aggiudicazione si procederà anche in caso di una sola offerta valida, salvo quanto disciplinato dall’art. 95 del D. Lgs. 
50/2016 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  
 
9. GARA PER L’AGGIUDICAZIONE 
 
La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con procedura nel MEPA, come previsto dalla vigente disposizione di legge e dal 
Regolamento dell’Ente, e col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo. 
 
Per ciascun lotto: 
PREZZO    40/100 
QUALITA’  60/100 
La formula applicata è la seguente:  
 

• Punteggio del prezzo : offerta più bassa    x 40. 
                                                 offerta da valutare 
 

• Punteggio qualità:       qualità da valutare  x 60. 
                                          migliore qualità 
 

Il partecipante dovrà consegnare un campione dell’armadio e comodino proposto presso il nostro ente : 
 

CASA DI RIPOSO “ COMM. A. MICHELAZZO “ VIA ROMA 69 
36040 SOSSANO (VI) 

 
entro la data di scadenza di presentazione delle offerte il 18/11/2016 alle ore 12.00 (pena di esclusione del concorrente). 
 



Il criterio qualità del prodotto, da verificare mediante valutazione del campione e relazione tecnica, riguarderà i seguenti 
parametri qualitativi con l’indicazione dei rispettivi punteggi: 
 
 PARAMETRI PUNTEGGIO MASSIMO 
B1 Campionatura  

Viene valutata la campionatura degli articoli che il concorrente è tenuto 
a presentare in fase di gara , sotto i seguenti aspetti:  
Qualità costruttiva dei materiali impiegati e della struttura ( piani, 
spessori dei laminati, ferramenta, fissaggi, finiture )  
Funzionalità dell’attrezzatura (leggerezza mobilità accessibilità con gli 
ausili, elementi migliorativi e innovativi  
 

20 

B2 Estetica, accuratezza dei dettagli , colori e design dei prodotti offerti . 
 7 

B3 Accessori: eventuali accessori non previsti nel capitolato  8 
B4 Durata garanzia  

Viene valutata la maggiore durata della garanzia rispetto al periodo 
minimo di 24 mesi previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto , fino ad 
un massimo di 60 mesi di garanzia )  
( Punti 0,25 x ogni mese ulteriore di garanzia rispetto ai 24 di 
Capitolato, fino ad un massimo di 9 punti )  

9 

B5 Assistenza post vendita  
Vengono valutate le modalità ed i tempi di espletamento dell’assistenza 
post vendita , in particolare delle modalità e dei tempi di intervento in 
caso di necessità manutentive, disponibilità di pezzi di ricambio, spese 
di chiamata.  

10 

B6 Profilo Ambientale dell’impresa concorrente  
Possesso Certificazione Ecolabel UE /Possesso della certificazione 
sistema di gestione ambientale ISO 14001  sistemi di compensazione 
gas ad effetto serra (metodo racc. N. 2013/179/UE commissione del 
9/04/2013) 

6 

 
 

•  I candidati dovranno produrre una breve relazione tecnica (massimo un foglio A4) sui prodotti offerti in risposta ai 
punti dal B2 al B6  

• schede tecniche dell’armadio e comodino offerti. 
• campionatura 

 
Punteggio totale a disposizione del parametro qualità per ciascun lotto: 60/100 
Saranno ammessi alla fase successiva solo le ditte che avranno raggiunto un punteggio minimo di 30/60 nell’offerta tecnica. 
 
L’Istituto si riserva la facoltà di revocare od annullare totalmente, in qualsiasi momento, la procedura di affidamento e – 
conseguentemente – di non pervenire ad aggiudicazione della fornitura. 
 
Le offerte segrete dei concorrenti saranno aperte soltanto dopo l’esame e l’accertata regolarità dei documenti presentati e della 
valutazione del parametro qualità della campionatura. 
 
10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
Si procede all’esclusione dei concorrenti dalla gara nei casi in cui le offerte: 
a) siano redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; 
c) non siano sottoscritte da persona legalmente abilitata ad impegnare la ditta concorrente; 
d) siano pervenute oltre il termine stabilito, indipendentemente dal motivo del ritardo. 
 
 
 
11. CESSIONE E SUBAPPALTO 
 
E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o di dare in subappalto l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura 
sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento del danno salvo quanto disposto dalla vigente 
normativa in materia. 
 
 
 
 



12. SPESE ED ONERI CONTRATTUALI 
 
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di trasporto, imballo, scarico a destinazione e tutte le eventuali imposte e 
tasse, se dovute, IVA esclusa ed, inoltre, le spese di bollo e registrazione del contratto. 
 
 
 
13. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
 
Clausola ai sensi L. 13 agosto 2010 n. 136 – obblighi dell’appaltatore 
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche.  

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di VICENZA della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e smi, si informa del trattamento dei dati. I dati in possesso dell’Ente sono dati anagrafici e 
fiscali relativi alle Ditte invitate. 
Ai sensi dell’art 13 del citato decreto, si informa che: 

a) i dati saranno trattati per esigenze contrattuali in essere o in via di definizione ed i conseguenti adempimenti di legge 
connessi ed per un efficace gestione dei rapporti commerciali; 

b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico  e comunicati ad altre società nel rispetto del 
D.Lgs 196/2003; 

c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire la corretta 
esecuzione al contratto; 

d) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati potranno inoltre 
essere comunicati ad:  
Enti pubblici; Professionisti o Società di consulenza che operano per nostro conto; Società di informatica; Banche ed 
aziende di finanziamento; Società di recupero e assicurazione crediti; Ogni privato od ente pubblico, esclusivamente 
per l’esecuzione di obblighi contrattuali o di legge; 

e) in relazione ai dati trattati, ogni ditta potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003, nei limiti e alle 
condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 

f) Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la Casa di Riposo “ Comm. A. Michelazzo “ con sede legale e 
amministrativa in Sossano (VI) Via Roma, 69. Responsabile del trattamento dei dati personali è la sig.ra Boscaro 
Federica. 

L’informativa integrale è disponibile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.casaripososossano.it  o richiedibile presso i 
nostri uffici.  
   
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
            Il Segretario Direttore 
                Dott.ssa Federica Boscaro  
 
 
 



 



 

 



 
 
 

IL DIRETTORE  SEGRETARIO  
Sossano, 22/11/2016                  f.to  Boscaro Federica  
 
       
 
 

 
 
Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa 
 
Sossano, 22/11/2016                          f.to     Bonato Elisabetta  
 
         
________________________________________________________________ 
 
 
 
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria 
 
Sossano, 22/11/2016                 f.to   Poli   Alessandro 
 
 
 
 
La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo  
dal 02/12/2016 

   IL DIRETTORE  SEGRETARIO  
Sossano,  02/12/2016                 f.to   Boscaro Federica  
 
________________________________________________________________ 
 
 
Per  copia conforme all’originale conservato agli atti. 
 

           IL DIRETTORE  SEGRETARIO  
Sossano,  22/11/2016                      Boscaro Federica 

                                                                                         


