DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 774/2019

OGGETTO:

FORNITURA DI 900 COPRI MATERASSI CON PROPRIETA’ ANTI CIMICE PER LE
RESIDENZE DELL’ENTE -CIG ZC02B47875
IMPEGNO EURO 39.610,35 A FAVORE DEL GRUPPO INDACO SRL.

IL DIRIGENTE
Tenuto conto della richiesta del Responsabile delle Residenze di provvedere con sollecitudine ad una
fornitura di fodere copri materassi anti cimici per le strutture dell’Ente al fine di prevenire infestazioni
ambientali da cimici dei letti sempre più comuni in ambienti alberghieri e comunitari;
riscontrato da ricerche di mercato eseguite sul mercato della pubblica amministrazione che i coprimaterassi
utili all’Ente con proprietà specifiche quali il tessuto ignifugo 100 % in classe 1 e soprattutto la protezione
anti cimice, non sono di facile reperimento;
considerato che la precedente fornitura acquisita dal Gruppo Indaco Srl. ha avuto un ottimo riscontro da
parte dei referenti che lavorano presso le residenze Edisu, in termini di qualita’ funzionalità e resistenza al
lavaggio del prodotto, e’ stata inviata alla Ditta una richiesta di Offerta per una nuova fornitura;
dato atto che, ai sensi della legge 241/1990 e del D.lgs 50/2016, deve essere nominato un Responsabile
del Procedimento e che è stato individuato, per questo procedimento, nella figura del Responsabile del
settore Servizi di Struttura, dott.ssa Marina Cardona;
richiamate le norme sulla tracciabilità finanziaria art. 3 Legge n. 136/2010, a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto Legge n. 187/2010 è stato richiesto dal RUP il codice identificativo di gara relativo alla fornitura in
premessa CIG [ZC02B47875];
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che non ricorre il conflitto, anche
potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 2 del Codice di
comportamento dell’EDISU Piemonte e non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR
62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte;
esaminata l’Offerta presentata dal Gruppo Indaco Srl si evidenzia che la Ditta, producendo direttamente il
prodotto, riesce ad offrire i copri materassi nelle tre differenti misure da noi richieste, applicando delle

quotazioni unitarie che risultano essere più vantaggiose rispetto al precedente acquisto per via anche grazie
al quantitativo di ordine sottoposto;
di seguito vengono riportate le quotazioni offerte:
fornitura per 300 coprimaterassi cm 190*90*25h cm al prezzo unitario di € 39,50
fornitura per 150 coprimaterassi cm 195*90*25h cm al prezzo unitario di €40,00
fornitura per 450 coprimaterassi cm 200*90* 25h al prezzo unitario di € 40,50
per un totale complessivo di € 36.075,00

Preso atto che il fornitore applica all’importo complessivo della fornitura uno sconto del 10 %;
Considerato che la Ditta è presente sul Mercato elettronico e quindi si intende qualificata in base ai controlli
a campione garantiti da Consip e visto l’esito positivo della richiesta del Durc, si intende affidare a favore
del Gruppo Indaco S.r.l. la fornitura di 900 coprimaterassi anti cimici per una spesa complessiva €
32.467,50 o.f.e. compresa la consegna;
preso atto che il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 29 del 18/04/2019 ha approvato
il bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021; con delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato
il Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) – Adozione;
richiamata la delibera n. 42 del 22/05/2019 che approva il programma biennale acquisti di forniture e servizi
2019 – 2020 e del programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021; che tale affidamento non rientra nel
programma in quanto è inferiore ai 40.000,00 Euro;
vista la LR n. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale”;
richiamato il D. LGS. 118/2011 in materia di contabilità della Pubblica Amministrazione;

determina
di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella figura della Dott.ssa Marina Cardona, Dirigente
dell’Edisu;
di procedere sul MEPA alla fornitura di 900 copri materassi anti cimici del Gruppo Indaco SRL, P.I.
12830990151 con sede in via L. Muratori 34 Milano -PI 12830990151, per l’importo di € 32.467,50 o.f.e;
di impegnare la somma di € 39.610,35 o.f.c con la seguente imputazione:
la somma di € 15.610,35 trova copertura sui fondi di € 40.000,00 sul capitolo 135007 SPESE GENERALIMATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI DELL’ENTE
Transazione elementare:
capitolo 135007
Missione 04
Programma 0404
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 Cofog: 09.4
Transazione Unione europea: 8
Non ricorrente

la somma di € 24.000,00 troverà copertura sui fondi di € 50.000,00 su capitolo 135007 del Bilancio
pluriennale 2019-2020-2021 relativo all’anno 2020;
di prendere atto che:
i suddetti impegni sono assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei rispettivi
capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2019 e del Bilancio pluriennale 2019-2020-2021 e delle risorse
assegnate;
Si dara’ comunicazione alla Ditta GRUPPO INDACO SRL che in conformità alla normativa vigente, la
stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che per la presente fornitura il
CIG è ZC02B47875;
si autorizzano le liquidazioni delle spese dietro presentazione delle fatture ed attestazione di regolarità della
fornitura.

Redatto da: Marina Cardona
Verificato da: Marina Cardona

sottoscritta digitalmente da

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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