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Partita Iva: 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE – 
ACQUISTI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SANIFICAZIONE E 
DISINFEZIONE PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE RDO APERTA SU 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(ACQUISTINRETEPA.IT – CONSIP SPA) ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – 
CIG ZB82F38C95

Prot. Servizio n. 119 del 02/02/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL 
CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

Richiamati:

- La deliberazione n. 54 del 21 Dicembre 2020 approvata dal Consiglio Comunale avente ad 
oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 integrato con nota di 
aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di 
previsione 2021-2023 e relativi allegati.;

- La deliberazione n. 120 del 28 Dicembre 2020 approvata dalla Giunta Comunale avente come 
oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL 
PERIODO 2021-2023”.

- il Decreto del Sindaco n. 27 del 26.10.2017 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore del 
Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione Tecnologica, 
Comunicazione;

- il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli artico li 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all’allegato principio 
contabile applicato alla competenza finanziaria (All.4/2);

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)”, così 
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii. e dalle deroghe 
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disposte fino al 31 Luglio 2021 dal D.Lgs. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”;

-la deliberazione n. 15 del 3 Febbraio 2020 approvata dalla Giunta comunale avente per oggetto 
“Approvazione delle indicazioni operative per l’applicazione del Codice degli Appalti nell’ambito 
dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2 D.Lgs. 18 
Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”);

-la deliberazione n. 108 del 18 Novembre 2019 approvata dalla Giunta comunale avente per 
oggetto “Approvazione patto d’integrità in materia di contratti pubblici del Comune di 
Garbagnate Milanese;

PREMESSO che:
- con la propria determinazione n. 773 del 02.11.2020 avente ad oggetto “Acquisto materiale vario 
di sanificazione e disinfezione per le strutture comunali mediante RDO aperta su mercato 
elettronico della pubblica amministrazione”, si disponeva di provvedere all’acquisizione della 
fornitura secondo le seguenti disposizioni:

• scelta del contraente mediante affidamento diretto, selezionando l’offerta completa di ogni 
prodotto richiesto che offra il minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
fissando la base d’asta in € 2.930,00+ IVA, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso in € 29,00+IVA, e con possibilità di non aggiudicare qualora l’offerta non risultasse 
conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

•  prevedendo di svolgere la procedura sulla piattaforma telematica Acquistinretepa.it, tramite 
RDO aperta a tutti i fornitori iscritti al bando di riferimento e prevedendo, in caso di offerta 
di pari importo, la richiesta di offerta migliorativa ed ancora, in caso di offerte migliorative 
di pari importo, l’estrazione a sorte tra le offerte uguali per l’individuazione dell’offerta 
vincitrice;

DATO ATTO che:

- in data 16.11.2020 si è provveduto a lanciare, tramite piattaforma telematica Acquistinretepa.it di 
Consip, la procedura RDO aperta, identificata dal numero 2692485, come da allegato schema 
rilasciato da Acquistinretepa.it, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nel catalogo elettronico 
di Mepa, Bando “BENI – Categoria  – “Prodotti Monouso, per la pulizia e per la raccolta dei rifiuti”;

- sono pervenute entro il termine ultimo prestabilito n. 18 offerte tutte ammesse alla fase di 
valutazione dell’offerta economica;

ORDINE 
INVIO 
OFFERT
A

OPERATORI ECONOMICI

1 BIANCHI SNC
P.IVA 03787130289

2 KINDAM SRL
P.IVA 02689450696

3 LA CASALINDA SRL
P.IVA 00667690044

4 CARTO COPY SERVICE SRL
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P.IVA 04864781002
5 PRIORE SSRL

P.IVA 02753960125
6 CLEVEX

 C.F. 03579280615
7 MEGA CHIMICA SRL

P.IVA 09171460158
8 KRS CLEANING &SAFETY SRL

P.IVA 03586430161
9 ITALCHIM SRL

03960230377
10 UNIVERSAL di DONATO GIUSEPPE

P.IVA 02619890037
11 REALCHIMICA SRLS

P.IVA 04088120987
12 GE.VEN.IT SRL

P.IVA 04626260758
13 VEMAC SRL

P.IVA 08411621215
14 MYO SPA

P.IVA 03222970406
15 DETERMASH GROUP SRL

P.IVA 03345150167
16 IGENA SRL

C.F. 02796620231
17 RADE’ SRL

P.IVA 06125020823
18 GILAB SRL

P.IVA 05876191213

- delle 18 offerte economiche ne sono state escluse n. 9 per le seguenti motivazioni:

Operatore Economico Motivo esclusione
LA CASALINDA SRL Non è stata presentata la scheda 

tecnica relativa alle bombolette spray 
di sanificazione

PRIORE SRL Non è stata presentata la scheda 
tecnica relativa alle bombolette spray 
di sanificazione

CLEVEX L’offerta economica non è stata 
compilata per i singoli prodotti 
richiesti

ITALCHIM SRL Non è stata presentata la scheda 
tecnica relativa alle bombolette spray 
di sanificazione e la quantità è 
superiore alla richiesta

VEMAC SRL Dalla scheda tecnica le bombolette 
spray sanificanti non risultano 
autosvuotanti

DETERMASH GROUP Non è stata presentata la scheda 
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SRL tecnica relativa alle bombolette spray 
di sanificazione

IGENA SRL Non è stato possibile valutare 
l’offerta in quanto il file risulta 
danneggiato

RADE’ SRL Non è stata presentata la scheda 
tecnica relativa alle bombolette spray 
di sanificazione

GILAB SRL Non è stata presentata la scheda 
tecnica relativa alle bombolette spray 
di sanificazione

- si è esperita, ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016, e 
dell’art. 1, comma 3 del D.L. 16.07.2020 n. 76, la procedura per l’individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte valide e la conseguente esclusione automatica di quelle che presentavano una 
percentuale di ribasso pari o superiore a detta soglia e quindi all'esclusione automatica dell’offerta 
dell’operatore economico BIANCHI SRL, in quanto anomala (come da verbale allegato);

- la migliore offerta, al netto delle escluse, è risultata essere quella della ditta KINDAM SRL con 
sede legale in Chieti via N. Mammarella 60 p. iva 02689450696 che ha presentato un offerta 
economica pari ad € 1.463,00+IVA, oltre ad oneri per la sicurezza pari ad €29,00+IVA (come da 
report rilasciato da Acquistinretepa.it e offerta economica allegata);

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. 445/2000 
che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come rilasciata dalla piattaforma telematica Acquistinretepa.it;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto ex art. 3, comma 5 della Legge 136/2010, 
determinazione AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVPC n. 10 del 22.10.2010 è stato 
acquisito il seguente codice CIG ZB82F38C95;

RITENUTO pertanto di dover impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui al D.Lgs. n. 23/06/2011 n. 118 e succ., la somma di € 1.463,00+IVA oltre ad € 
29,00+IVA per oneri della sicurezza per un importo complessivo di € 1.820,24 iva compresa  al cap. 
30/30 “Pulizia sanificazione beni comunali” Mis/Prg/Tit/Mac 01.11.1.03 - identificativo piano dei 
conti 1.03.02.13.002 esercizio di scadenza del debito 2021;

RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ai seguenti commi:
- comma 10, lett. b), il quale dispone che il termine dilatorio per la firma del contratto di cui al 
precedente comma 9 non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma2, 
lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016;

- comma 14, che prevede, per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, che il 
contratto venga stipulato mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica 
certificata;

Visti:
- l’allegato verbale di gara;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
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- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell’art. 147-bis 
del D.Lgs 267/2000 (Allegato A);

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Di aggiudicare l’appalto per la fornitura di cui trattasi e come dettagliato in premessa alla ditta 
KINDAM SRL con sede legale in Chieti via N. Mammarella n. 60 p. iva 02689450696, ad un 
prezzo di € 1.463,00+IVA oltre ad € 29,00+IVA per oneri della sicurezza (come da offerta 
economica allegata).

2. Di impegnare, a favore della ditta KINDAM SRL, la somma complessiva di €  1.820,24 al cap. 
30/30 “Pulizia sanificazione beni comunali” Mis/Prg/Tit/Mac 01.11.1.03 - identificativo piano dei 
conti 1.03.02.13.002 esercizio di scadenza del debito 2021;

3. Di precisare che trattasi di spesa ricorrente.

4. Di prendere atto che ai sensi del combinato disposto ex art. 3, comma 5 della Legge  136/2010, 
determinazione AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10/2010 è stato acquisito il 
codice CIG ZB82F38C95.

5. Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, così come disposto dall’art. 32, 
comma 10, poiché trattasi di acquisto effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo 
decreto.

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 
non sussiste nessun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del 
procedimento in oggetto, Direttore Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, 
Innovazione Tecnologica e Comunicazione, competente ad adottare anche il provvedimento finale.

7. Di dare atto che l’atto di determinazione in questione osserva il Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di talli dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

8. Di dare atto che, come voluto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà 
stipulato nella forma telematica in uso sulla piattaforma telematica e-procurament Acquistinretepa.it 
di Consip Spa, trattandosi di affidamento di importo non superiore ad € 40.000,00.

9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, delle “Indicazioni operative per l’applicazione del 
Codice degli Appalti nell’ambito dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria” (Delibera G.C. n. 15 del 3 febbraio 2020), il controllo sul possesso dei requisiti di 
legge in capo all’aggiudicatario verrà effettuato a campione, secondo le modalità previste dalle 
stesse indicazioni operative, e di procedere pertanto all’aggiudicazione definitiva.

10. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla presente 
procedura sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente 
all’indirizzo www.comune.garbagnate-milanese.mi.it.

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/
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11. Di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 
136/2020, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale 
ovvero, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

12. Di concordare con il fornitore la scadenza del pagamento nei termini di legge dal ricevimento 
della fattura, o altro documento idoneo, al protocollo comunale, subordinatamente all’acquisizione 
del DURC in corso di validità  nonché alla positiva verifica prescritta dall’art. 48bis DPR 29 
settembre 1973 n. 602.

13. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 è il sottoscritto Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, 
Innovazione Tecnologica e Comunicazione dott. Roberto Cantaluppi.

14. Di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, 
diventa esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Allegati:
- verbale RUP
- Riepilogo Esame Offerte ricevute RDO n. 2650462 rilasciato da Acquistinretepa.it
- Offerta vincente KINDAM SRL dettagliata con prezzi unitari così come da fac-simile modulo 
offerta economica fornito in allegato a lettera invito RDO
- dichiarazione assenza cause di esclusione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016
- DURC in corso di validità

Garbagnate Milanese, 03/02/2021
Il Direttore del Settore

Roberto Cantaluppi


