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Prot. int. n.  16730 del 19.10.2018  

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 

FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE DIPENDENTE 

 

Il  

Direttore Generale   

 

 
 VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. [Codice dei contratti 

pubblici], ed in particolare gli articoli 32, comma 2, II periodo, e 36, comma 2, lettera a); 

 

 VISTA la Legge n. 241 del 07 Agosto 1990 e ss.mm.ii. (Legge sul procedimento 

amministrativo);   

 

 VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii. (Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);    

  

 VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore ad euro 40.000 oltre Iva approvato dal Consiglio di Amministrazione 

con Delibera n. 115 del 19 Dicembre 2017 e ss.mm.ii.; 

 

 VISTE le Linee Guida n.4 ANAC, di attuazione del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” e ss. mm.ii.; 

 

 INDIVIDUATO - ai sensi dell’art. 2.1 del Regolamento per la nomina del Responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti ai sensi dell’art. 31, comma 10, D.Lgs 

18.04.2016, n. 50 approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 60 dell’ 11 

Maggio 2018 - quale Responsabile unico del procedimento per il presente affidamento il 

Dott. Massimo Barsotti, Responsabile Ufficio Tecnico, nota Prot. int. n.  11626 del 

20.07.2018 
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 VISTO l’articolo 4, comma 4.6, del sopra citato Regolamento per l’affidamento dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 oltre Iva 

di Sistema Ambiente S.p.A. che prevede: 

4.6 In esito alla consultazione, il Direttore Generale/Dirigente, su proposta motivata del 

Responsabile del procedimento, addotta il provvedimento di affidamento del contratto, 

denominato Determina di aggiudicazione 

(omissis) 

 

 VISTO l’esito della consultazione commerciale, indetta con Determina a contrarre Prot. n. 

12605 del 07/08/2018, come da verbali del R.U.P. prot. int. n. 16650 e n. 16651 del 

18/10/2018 facenti parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente 

allegati (conservati in atti al fascicolo c/o l’Ufficio Gare e contratti). 

 

 VISTA l’autodichiarazione (prot. n. 77648/2018) resa dalla ditta BC FORNITURE S.R.L. 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa al possesso dei requisiti di carattere generale 

ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

 VISTA l’autodichiarazione (prot. n. 7798/2018) resa dalla ditta GAP INTERNATIONAL 

S.R.L., ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa al possesso dei requisiti di carattere 

generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

 ACCERTATA per la ditta  BC FORNITURE S.R.L.:  

 l’assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti della società mediante 

consultazione del Casellario ANAC; 

 la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 15/02/2019); 

 

 ACCERTATA per la ditta  GAP INTERNATIONAL S.R.L.:  

 l’assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti della società mediante 

consultazione del Casellario ANAC; 

 la regolarità contributiva, mediante il D.U.R.C. (scadenza 23/10/2018); 

     documenti tutti conservati in atti al fascicolo c/o l’Ufficio gare e contratti; 

 

 ACQUISITI, relativamente al presente affidamento, i seguenti CIG: 

 BC FORNITURE S.R.L.  - CIG ZF024E6728; 

 GAP INTERNATIONAL S.R.L. – CIG Z7C24E683F; 
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DISPONE DI AFFIDARE 
 

 alla ditta BC FORNITURE SRL, con sede in Collesalvetti (LI), via Bologna n.12, P.IVA 

01047720493, la fornitura dei seguenti capi di vestiario invernale ai seguenti prezzi (compreso il 

ricamo del logo aziendale) e quantità: 

 camicia manica lunga:  modello: SB 500; prezzo unitario: €/cad. 7,55 oltre Iva; quantità   

(max): n. 720 capi
1
;  

 maglia intimo traspirante (alternativa alla camicia): modello: PWB123; prezzo unitario:   

€/cad. 5,70; quantità (max): n. 720 capi
2
; 

 felpa: modello: IW CANADA; prezzo unitario: €/cad. 9,20 oltre Iva; quantità: n. 180 capi; 

 pantalone: modello: SB 570; prezzo unitario: €/cad. 15,60 oltre Iva; quantità: 660; 

modello: IW WORKER WINTER;  prezzo unitario: €/cad. 11,50 oltre Iva;   quantità: n. 40  

(in prova); 

 pantalone per officina: modello: IW WORKER WINTER con bande; prezzo unitario: 

€/cad. 14,70 oltre Iva; quantità: n. 50 capi. 

 

 alla ditta GAP INTERNATIONAL SRL, con sede in Camaiore, via del Commercio 8 – G, 

P.IVA 01428710469  la fornitura dei seguenti capi di vestiario invernale (scarpe) ai seguenti 

prezzi e quantità: 

 scarpe COFRA, modello WALZER, prezzo unitario: €/cad. 56,16 oltre Iva, quantità: n. 135 

paia; 

 scarpe U-POWER, modello BJORN; prezzo unitario: €/cad. 32,90 oltre Iva; quantità 

(max): n. 35 paia
3
; 

 scarpe U-POWER, modello WALTER, prezzo unitario: € 33,90 oltre Iva; quantità (max): 

n. 35 paia
4
. 

   IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 

        Firmato in originale 

 

Visto il Responsabile Unico del Procedimento   

             Dott. Massimo Barsotti 

                 Firmato in originale 

                                                 
1
 alternativa alla maglia intimo traspirante. 

2
 alternativa alla camicia manica lunga. 

3
 alternative alle scarpe U-POWER modello WALTER. 

4
 alternative alle scarpe U-POWER modello BJORN. 

 


