
 
 

ATTO GESTIONALE DEL RESPONSABILE        

          SERVIZIO PATRIMONIO            

              N.  524 del 20/11/2018   

 

OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA DI R.D.O. CONSIP N. 2109622 DELLA FORNITURA E 

ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER 

ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. 

 C.I.G. ZA32579723 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Preso atto di quanto disposto con: 

• l’Atto dell’Amministratore Unico n. 7 del 29/03/2018 ad oggetto: “Accordi tra l'Unione di Comuni 
"Terre di Castelli" e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola per la 
gestione di funzioni di amministrazione del Personale, di Centrale Unica di Committenza e per il 
coordinamento e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative alla gestione 
del Patrimonio. Proroga tecnica al 31/12/2018; 

• L’Atto del Direttore n. 151 del 10/04/2018 ad oggetto: Attribuzione della responsabilità di 

procedimento con potere di firma relativamente al Servizio Patrimonio per il periodo dal 

01.04.2018 - 31.12.2018 e comunque fino a nuovo provvedimento. 

 

Richiamato il proprio precedente atto n. 473 del 25/10/2018 con il quale si è provveduto a contrarre 

con procedura d’acquisto tramite RDO sul portale CONSIP, in conformità ed ai sensi dell’art. 36 del D. 

L.gs. 50/2016, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, il servizio di fornitura di n. 2 

solleva pazienti/sollevatori mobili ad imbragatura, con bilancia, elettrici per la movimentazione degli 

ospiti anziani della Casa Residenza per Anziani gestita dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Giorgio Gasparini” di Vignola; 

 

Vista la gara RDO MEPA n. 2109622 del 31/10/2018 ad oggetto: “AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E 

ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI 

VIGNOLA”, gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, iscritto al Bando “BENI – 
FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’- AUSILI PER LA CURA, LA PROTEZIONE E LA MOBILITÀ 
PERSONALE”; 

 

Verificato che a seguito di una più approfondita verifica delle caratteristiche tecniche dei sollevatori 

richiesti, occorre integrare la lettera invito per consentire agli operatori concorrenti di offrire prodotti 

conformi alle esigenze dell’Amministrazione Contraente ed in linea con le attuali attrezzature in uso in 

Casa Residenza. 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
“GIORGIO GASPARINI”  VIGNOLA 
 

Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli I 
Castelnuovo Rangone  Castelvetro di Modena I Guiglia I 
Marano sul Panaro I Montese I Savignano sul Panaro 
Spilamberto I Vignola I Zocca 

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo) 
T 059 770 5211 
F 059 770 5200 
M info@aspvignola.mo.it 
W www.aspvignola.mo.it 
PEC aspvignola@pec.it 
C.F. / P.I.  03099960365 

 

 

Rilevata la necessità di riformulare la lettera invito e quindi di procedere alla revoca della procedura 

di RDO dandone comunicazione agli operatori economici concorrenti, direttamente sul portale 

CONSIP. 

 

Considerata la necessità di indire una nuova gara RDO su MEPA di pari oggetto riformulando la 

documentazione, i termini e le condizioni.  

 

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 

n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il 

presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del 

committente “www.aspvignola.mo.it ”, in “Amministrazione trasparente”  nella sezione “Bandi di Gara 

e Contratti ; 

 

Visti infine per quanto applicabile: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

 

1. Di revocare la procedura di RDO MEPA CONSIP  n. 2109622 del 31/10/2018 ad oggetto:  

“AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI 

OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA”; 

 

2. Di inviare comunicazione ali operatori economici concorrenti sul portale CONSIP; 

 

3. Di indire nuova procedura di gara RDO MEPA CONSIP di pari oggetto riformulando la 

documentazione, i termini e le condizioni.  

 

                                                                                                              Il Responsabile del Servizio Patrimonio 

                                                                                                                         (Geom. Alessandro Davalli) 
 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente 

Isabel Degli Antoni. 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


