PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/02472
Del: 05/04/2017
Esecutivo da: 05/04/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO:
Fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze,
periodo Maggio 2017 - Luglio 2018, tramite piattaforma START. CIG 6998047B10. Ammissione
candidati ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

LA DIRIGENTE

VISTE le Determinazioni:
n. 1440 del 07.03.2017 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre per la fornitura di pannolini
mutandina per i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017 –
Luglio 2018, tramite piattaforma START. CIG 6998047B10”;
n. 1923 del 30.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione della documentazione di gara allegata
quale parte integrante del presente provvedimento relativa alla procedura negoziata previa
manifestazione di interesse per la fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a gestione
diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017 – Luglio 2018. CIG 6998047B10”;
n. 2428 del 04.04.2017 con la quale il RUP, dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti, ha proceduto alla
nomina della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di pannolini
mutandina per i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017 –
Luglio 2018. CIG 6998047B10;
DATO ATTO che:
•
•

in data 07.03.2017 è stato pubblicato sulla piattaforma START l’Avviso di manifestazione di
interesse a partecipare alla presente procedura di gara a seguito della quale, entro e non oltre il
giorno 20.03.2017, sono pervenute n. 6 istanze;
sono state invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse;
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CONSIDERATO che:
•
•

per poter partecipare alla gara gli operatori economici erano tenuti, ai sensi del Capitolato speciale
di appalto, a presentare entro il termine stabilito del giorno 27.03.2017 ore 10.00, la campionatura
dei prodotti richiesti;
alla scadenza della data del 27 marzo 2017 hanno presentato i campioni n. 2 operatori economici,
specificatamente le ditte:
□ FATER S.p.A.;
□ Sca Hygiene Products S.p.A.;

DATO ATTO che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno
03.04.2017 alle ore 18:00 e che successivamente a tale scadenza sono pervenute n. 2 offerte, presentate dai
suddetti operatori economici, FATER S.p.A. e Sca Hygiene Products S.p.A.;

PRESO ATTO che la sottoscritta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha dato inizio alle ore
12:00 del giorno 04.04.2017 alle operazioni di apertura delle offerte accedendo sulla piattaforma START
all’area contenente la documentazione amministrativa, svolgendo le operazioni preliminari alla valutazione
delle offerte, e che di tale valutazione è stato redatto verbale, facente parte integrante del presente
provvedimento, dal quale risultano i seguenti n. 2 soggetti ammessi e n. 0 esclusi:

□
□

FATER S.p.A.;
Sca Hygiene Products S.p.A.;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del verbale di ammissione dei concorrenti, al
fine di consentire alla Commissione di aggiudicazione di procedere con le successive fasi di valutazione;

VISTO che la presente procedura di gara è pubblicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Firenze – sezione
Bandi di gara e contratti – Programma biennale forniture e servizi 2017-2018;

VISTI altresì:
•

•

l'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204 comma 1 lett.b) del D.Lgs.n.
50/2016 ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art.29 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016”;
l'art.76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale contestualmente alla pubblicazione di cui
all'art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è dato avviso ai concorrenti mediante PEC del
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;

RITENUTO pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui sopra, di pubblicare sul profilo internet del
Comune di Firenze nella sezione Amministrazione Trasparente il presente provvedimento dandone avviso ai
medesimi concorrenti;
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VISTI:
il Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l’art. 107, del D.Lgs n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
gli artt. 58 e 81 comma 3 del vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
Per quanto premesso in narrativa,
1.

di prendere atto dell'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali tenutesi nella seduta di gara del giorno 04 aprile 2017, come da verbale agli atti del
procedimento e, conseguentemente, di disporre l'ammissione dei seguenti concorrenti:
o
o

FATER S.p.A.;
Sca Hygiene Products S.p.A.

2.

di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione sul profilo
committente all'indirizzo www.comune.fi.it nella sezione Amministrazione Trasparente il presente
provvedimento di ammissione;

3.

di dare avviso ai concorrenti mediante PEC, e di procedere con la pubblicazione di cui all'art. 29
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.76 comma 3
del D.Lgs. 50/2016;

4.

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
Competente entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del Comune;

5.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la Responsabile
del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti.

ALLEGATI INTEGRANTI
- VERBALE DI GARA

Firenze, lì 05/04/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosanna Onilde Pilotti
Provv. Dir.2017/DD/02472

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 05/04/2017
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