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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

CITTA’ DI SIENA 
 

_____________________ 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.   687   DEL  29 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER L’INCONTINENZA 

DESTINATI AGLI ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE ASSISTENZIALI 

RESIDENZIALI. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI 

SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS 50 DEL 2016. 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 628/2018 avente ad oggetto l’indizione della procedura 

negoziata, utilizzando la piattaforma telematica regionale per gli acquisti START, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura triennale di presidi 

monouso per incontinenza (pannoloni, traverse e mutande elasticizzate) destinati agli anziani ospiti 

delle diverse strutture assistenziali residenziali dell’Azienda; 

 

Dato atto che il termine per la ricezione delle offerte è scaduto il 26 Novembre 2018 alle ore 12:00; 

 

Considerato che entro il suddetto termine risultano pervenute sulla piattaforma telematica START 

le offerte delle ditte di seguito indicate: 

- FATER SPA, con sede legale in Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara P.IVA IT 

01282360682 

- SERENITY SPA con sede legale in Ortona (CH), Loc. Cucullo snc P.IVA 01635360694 

- ESSITY ITALY SPA, con sede legale in Via XXV Aprile, 2 – 55011 Altopascio (LU) P.IVA 

03318780966 

- SILC SPA, con sede legale in Trescore Cremasco (CR), Strada Prov. Le 35 – P. IVA 

00163160195 

 

Visto il verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 28 Febbraio 2018, dal quale si rileva 

che tutta la documentazione prodotta dai concorrenti è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara 

e dalle norme di legge, risultando così compiuta la verifica della documentazione amministrativa 

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica 

della sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nonché la 

verifica della presenza della documentazione tecnica e della campionatura richiesta; 

 

Visto l’art. 29 del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del 

ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono 

altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento 

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica 

della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la 

sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di 

due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del 
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decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento 

analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento 

informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di 

cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo 

periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”; 

 

Dato atto che Responsabile del Procedimento è il Sig. Roberto Tanganelli, e referente pratica la 

D.ssa Barbara Vitali, afferenti all’U.O. Provveditorato; 

 

Acquisito il parere favorevole di competenza del Dirigente Amministrativo, D.ssa Annamaria 

Giorni; 

 

         DETERMINA 

 

1- Per le motivazioni risultanti dal verbale del seggio di gara del 28.11.2018 di ammettere alla 

successiva fase di gara le ditte di seguito indicate: 

- FATER SPA, con sede legale in Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara P.IVA IT 

01282360682 

- SERENITY SPA con sede legale in Ortona (CH), Loc. Cucullo snc P.IVA 01635360694 

- ESSITY ITALY SPA, con sede legale in Via XXV Aprile, 2 – 55011 Altopascio (LU) 

P.IVA 03318780966 

- SILC SPA, con sede legale in Trescore Cremasco (CR), Strada Prov. Le 35 – P. IVA 

00163160195 

2. Di informare del presente atto i suddetti concorrenti mediante PEC ai sensi dell’art. 29, comma 

1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la presente 

determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

4. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Sig. Roberto Tanganelli, e referente pratica 

la D.ssa Barbara Vitali, afferenti all’U.O. Provveditorato. 

5. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole di competenza del Dirigente 

Amministrativo, D.ssa Annamaria Giorni. 

6. di disporre la pubblicazione all’Albo di questo Ente per un periodo di dieci giorni consecutivi. 

 

 

 

            F.to     IL DIRETTORE 

(D.ssa Biancamaria Rossi) 

 

   


