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ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE  
N. 264 del 27/09/2021   

 
OGGETTO: ANNULLAMENTO PROCEDURA PER LA FORNITURA DI PARAFARMACI, MATERIALE PER LA 
MEDICAZIONE E STRUMENTI DI MISURA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO 
ANZIANI DI VIGNOLA E PER IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE  PER IL PERIODO DI ANNI (TRE) CON 
POSSIBILITA DI RINNOVO DI ANNI (UNO) – ANNULLAMENTO CIG: Z67329A571 - RDO DESERTA - . 

LA DIRETTRICE  
 

Visti: 
 il vigente Statuto; 
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 
 Richiamata la Delibera di Amministratore Unico n. n. 20 del 31.05.2021 con la quale si è provveduto a 
nominare Direttrice dell’Azienda, ai sensi dell’art. 81 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi, Paola Covili, già Responsabile di Area Amministrativa e già Vice Direttrice.  
 
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” ed in particolare l’art. 36. 
 
Richiamato l’atto deliberativo nr. 2 adottato dall’Assemblea dei soci in data 26/03/2020 su proposta 
dell’Amministratore Unico (nr. 10 del 23/03/2020), avente come oggetto: “APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE 
DEL PIANO PROGRAMMATICO 2020 – 2022, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 - 2022 DEL 
BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET 2020 E DEL 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021. 
 
Premesso che l’Azienda ha la necessità di affidare, la fornitura di parafarmaci, materiale per la medicazione 
e strumenti di misura per le seguenti sedi/strutture ASP: 

 Casa Residenza per Anziani Via Libertà n. 871- Vignola,  
 Centro Diurno Anziani, Via Libertà n. 871 -Vignola,  
 Centro Socio Riabilitativo Residenziale per Disabili “Il Melograno”, Via A. Righi n. 1002 – 41055 

Montese (MO). 
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Ritenuto, non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, che l’individuazione dei soggetti 
da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii, mediante 
indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati. 
 
Ritenuto necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a cura di aspiranti candidati da 
invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a), da espletare sul portale 
CONSIP/MEPA, nella categoria “BENI E FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’” 
 
Richiamato l’atto gestionale nr. 197 del 27.07.2021 ad oggetto: “ APPROVAZIONE AVVISO DI 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARAFARMACI, MATERIALE 
PER LA MEDICAZIONE E STRUMENTI DI MISURA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO 
DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E PER IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE  PER IL PERIODO DI ANNI (TRE) 
CON POSSIBILITA DI RINNOVO DI ANNI (UNO)” 
 
Considerato  che alla data di scadenza dell’avviso:  venerdì 27 agosto ore 13.00  sono pervenute le seguenti 
istanze:  
 

1.  EUROSERVIZI SRL con sede legale a Chieri (TO), acquisita agli atti con ns. prot. nr. 2311/2.5  del 
29.07.2021 

2. NESTLÉ ITALIANA SPA con sede legale ad Assago (MI), acquisita agli atti con ns. prot. nr. 2314/2.5 
del 29.07.2021 

 
3. BARCHEMICALS SRL con sede legale a Castelnuovo Rangone (MO),  acquisita agli atti con ns. prot. nr 

2362/2.5 del 5.08.2021 
 

4. PAUL HARTMANN S.p.A. con sede legale a VERONA (VR),  acquisita agli atti con ns. prot. nr. 2444/2.5 
del 12.08.2021 

 
Dato atto che in data  09.09.2021 è stato pubblicata la richiesta di offerta nr. 2863234 (cosiddetta RDO da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso) con invito diretto a nr. 3  dei 4 operatori economici che hanno 
presentato istanza: 
 

1. EUROSERVIZI SRL con sede legale a Chieri (TO), acquisita agli atti con ns. prot. nr. 2311/2.5  del 
29.07.2021. 

2. NESTLÉ ITALIANA SPA con sede legale ad Assago (MI), acquisita agli atti con ns. prot. nr. 2314/2.5 
del 29.07.2021. 

 
3. PAUL HARTMANN S.p.A. con sede legale a VERONA (VR),  acquisita agli atti con ns. prot. nr. 2444/2.5 

del 12.08.2021. 
 
Dato atto che l’operatore economico Barchemicals Srl non è stato invitato alla procedura negoziata perché 
non abilitato nel portale CONSIP/MEPA, alla categoria “BENI E FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’”. 
 
Dato atto che entro il termine del 24/09/2021 ore 18.00 stabilito dalla alla RDO suddetta, non è pervenuta 
sul portale alcuna offerta per cui la procedura è andata deserta. 
 
Considerato quindi che si è proceduto all’annullamento della suddetta RDO e del CIG Z67329A571 richiesto. 
 
Premesso che  la legge 108 del 29.07.2021 di conversione del  Dl 77/2021 che prevede, in deroga agli articoli 
36, comma 2, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 
In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
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economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Si ritiene opportuno dar corso a successiva procedura detta Trattativa Diretta ai sensi della suddetta 
normativa tramite il Portale Consip rivolta ad un solo operatore economico. 
 
Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Azienda. 
 
Evidenziato che: 

 la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di direttore dell’esecuzione 
del contratto per la Casa Residenza Anziani di Vignola, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.1, mentre le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione del contratto per il CRSS Il Melograno, saranno svolte dalla Responsabile di Area Servizi 
Eugenia Picchioni ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee Guida 
dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.2 lettera e). 

 i soggetti di cui al precedente punto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte 
dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di conflitto di cui al “Codice 
di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera dell’Amministratore Unico nr. 
36/2014 e ss. mm e ii., né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
(PTPCT) 2021-2023 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 9 del 30/03/2021.  

 
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.  
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nella parte dispositiva: 
 
1. di annullare la procedura citata in premessa ed anche il CIG Z67329A571 richiesto. 

 
2. di procedere con successiva Trattativa Diretta ai sensi della suddetta normativa tramite il Portale Consip 

rivolta ad un solo operatore economico. 
 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente de Meo 
Angela. 

 
 

La Direttrice 
(Covili Paola) 

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 

 


