Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia
Servizio:

Servizio Centrale Unica D'Acquisto e Gare

OGGETTO ACCORDO QUADRO PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI E
PRESIDI DI EMERGENZA COVID-19. ESTENSIONE DELL AFFIDAMENTO
:
ALLA SOCIETA INNOVA HTS SRL DI COMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 104.500,00 (ONERI
FISCALI INCLUSI). CIG 84114525C6

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/12/2020 n.
1564

Proposta N°: 2020/4388 del 23/12/2020

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DPI E PRESIDI DI EMERGENZA COVID-19. ESTENSIONE DELL
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA INNOVA HTS SRL DI COMO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO
DI EURO 104.500,00 (ONERI FISCALI INCLUSI). CIG 84114525C6

Premesso che:
A fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando
l’intero territorio nazionale, con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 811 del
14/09/2020 si è autorizzato l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione
telematica di Aria Lombardia s.p.a.), per l'affidamento della fornitura di DPI e presidi di
emergenza necessari alla messa in sicurezza e al corretto funzionamento degli uffici,
mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
In data 31/07/2020 con identificativo procedura n. 127426197 sulla piattaforma Sintel
di Aria Lombardia s.p.a. è stata avviata un’indagine di mercato conoscitiva al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura.
All'esito dell'esperimento della successiva procedura negoziata, entro il termine
stabilito è pervenuta un'unica offerta, da parte dell'impresa INNOVA HTS di Como, che
si è resa disponibile all'affidamento della fornitura in oggetto secondo le condizioni
fissate dalla documentazione di gara, come da verbale SINTEL allegato al presente
atto, offrendo un ribasso medio percentuale del 12,85%.
Con Determinazione Dirigenziale n° 996 del 19/10/2020 si è disposta l'aggiudicazione
in favore dell'impresa INNOVA HTS di Como, sulla base del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del medesimo decreto, previa esclusione automatica delle
offerte anomale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 16/7/2020 n. 76 (cd. Decreto
Semplificazioni); trattandosi di Accordo Quadro concluso con un solo operatore, come
previsto dalla documentazione di gara, il ribasso medio offerto dal concorrente
aggiudicatario non incide sul valore del contratto, pari ad 78.622,00 euro che con IVA
22% (stimata solo per i prodotti non soggetti ad esenzione ai sensi dell’articolo 124 del
decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in € 4.138,20) si eleva a
82.760,20 euro.
Ciò premesso, considerato il perdurare della stato di emergenza, si è rilevata la
necessità di continuare ad assicurare la costante dotazione di DPI e presidi di sicurezza
necessari per consentire lo svolgimento delle attività lavorative che devono
necessariamente essere svolte in presenza, garantendo la continuità delle attività
dell'Ente e l'erogazione dei servizi essenziali al suo funzionamento.
In conformità con le previsioni del bando di gara, che ai sensi dell'art. 106 comma 1
del D.Lgs.50/16 prevedeva la possibilità di incrementare l'importo contrattuale
nell'eventualità dell'insorgere di nuove maggiori esigenze, anche in relazione

all'andamento della situazione epidemiologica nazionale, con nota prot. N°98836/2020
si è pertanto richiesto all'impresa INNOVA HTS di Como la disponibilità all'estensione
della fornitura in oggetto, fino alla concorrenza di un ulteriore importo massimo di euro
104.500,00 (oneri fiscali inclusi), previa verifica della possibilità di revisione di alcuni prezzi
in appalto, anche in considerazione delle modificazioni intervenute nell'andamento dei
prezzi di mercato dei beni oggetto della fornitura medesima.
L'impresa INNOVA HTS, con propria nota pervenuta con prot. 101359/2020 ha
espresso la propria disponibilità all'estensione della fornitura, previa proposta di
revisione dei prezzi precedentemente offerti in sede di gara, complessivamente ridotti
e migliorati con significativo vantaggio economico per la scrivente stazione
appaltante, come da proposta allegato al presente atto, di cui si propone
approvazione.
Tutto ciò premesso, si propone di:
–

approvare la proposta di nuovi prezzi offerta dall'impresa Innova HTS di Como
con propria nota prot. n.101359/2020, allegata al presente atto;

–

affidare all'impresa INNOVA HTS S.R.L. – Via Oltre il Colle n. 139 - 22100 COMO
(CO) – Codice Fiscale e Partita IVA 03544600137 l'estensione dell'accordo
quadro per la fornitura di DPI e presidi di sicurezza per l'emergenza Covid-19,
come da elenco prezzi di cui sopra e fino alla concorrenza dell'importo
complessivo massimo di euro 104.500,00;

–

assumere l'impegno di spesa di euro 104.500,00 sul bilancio 2020 come segue:
• per € 18.000,00 al capitolo 1070276 (EMERGENZA SANITARIA – ACQUISTO
MATERIALI PER SANIFICAZIONE PER SICUREZZA DEI LAVORATORI (piano
finanziario 1.03.01.02.000, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06, vincolo: FF9)
• per € 80.000,00 al capitolo 1070276/1 (EMERGENZA SANITARIA – ACQUISTO
DPI PER SICUREZZA DEI LAVORATORI (piano finanziario 1.03.01.02.003, p. f.:
1.03, mis. prog.: 01.06, (vincolo: FF9)
• per € 6.500,00 al capitolo 1150145/1 (EMERGENZA SANITARIA: ACQUISTO DPI
PERSONALE POLIZIA LOCALE (piano finanziario 1.03.01.02.003, p. f.: 1.03, mis.
prog.: 03.01, vincolo: FF9)

– dare atto che trattandosi di accordo quadro concluso con un solo operatore, i
prezzi offerti dal concorrente aggiudicatario non incidono sul valore del
contratto da stipulare che resterà invariato e che quindi l'importo complessivo
dell'affidamento in oggetto risulta pari all'importo massimo spendibile di
104.500,00 (IVA inclusa), attraverso gli Ordini di servizio che, invero, saranno
remunerati con l'applicazione dei prezzi unitari ribassati secondo i nuovi prezzi
offerti dall'impresa come al precedente punto 1);

– dare atto che il valore dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante
a stipulare contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo previsto e,
quindi, non costituisce in alcun modo il minimo garantito per l'impresa
aggiudicataria;
–

dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31/12/2020

Responsabile del procedimento:
Dott.sa Stefania Luci

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1) Di approvare la proposta di nuovi prezzi offerta dall'impresa Innova HTS di
Como con propria nota prot. n.101359/2020, allegata al presente atto;
2) Di affidare all'impresa INNOVA HTS S.R.L. – Via Oltre il Colle n. 139 - 22100
COMO (CO) – Codice Fiscale e Partita IVA 03544600137 l'estensione dell'accordo
quadro per la fornitura di DPI e presidi di sicurezza per l'emergenza Covid-19,
come da elenco prezzi di cui sopra e fino alla concorrenza dell'importo
complessivo massimo di euro 104.500,00;
3) Di assumere l'impegno di spesa di euro 104.500,00 sul bilancio 2020 come
segue:
• per € 18.000,00 al capitolo 1070276 (EMERGENZA SANITARIA – ACQUISTO
MATERIALI PER SANIFICAZIONE PER SICUREZZA DEI LAVORATORI (piano
finanziario 1.03.01.02.000, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06, vincolo: FF9)
• per € 80.000,00 al capitolo 1070276/1 (EMERGENZA SANITARIA – ACQUISTO
DPI PER SICUREZZA DEI LAVORATORI (piano finanziario 1.03.01.02.003, p. f.:
1.03, mis. prog.: 01.06, (vincolo: FF9)
• per € 6.500,00 al capitolo 1150145/1 (EMERGENZA SANITARIA: ACQUISTO DPI
PERSONALE POLIZIA LOCALE (piano finanziario 1.03.01.02.003, p. f.: 1.03, mis.
prog.: 03.01, vincolo: FF9)
4) Di dare atto che trattandosi di accordo quadro concluso con un solo
operatore, i prezzi offerti dal concorrente aggiudicatario non incidono sul valore
del contratto da stipulare che resterà invariato e che quindi l'importo
complessivo dell'affidamento in oggetto risulta pari all'importo massimo
spendibile di 104.500,00 (IVA inclusa), attraverso gli Ordini di servizio che,
invero, saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi unitari ribassati
secondo i nuovi prezzi offerti dall'impresa come al precedente punto 1);

5) Di dare atto che il valore dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione
Appaltante a stipulare contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo
previsto e, quindi, non costituisce in alcun modo il minimo garantito per
l'impresa aggiudicataria;
6) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31/12/2020
7) Di dare atto che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolari
fatture ai sensi del vigente regolamento di contabilità;
8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42
del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;
9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Gianluca Caruso

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2020

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2020
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2020
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo

ALLEGATI

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
1.03.01.02.999

Movimento

Importo
18.000,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1070276 EMERGENZA SANITARIA - ACQUISTO MATERIALI PER SANIFICAZIONE
PER SICUREZZA DEI LAVORATORI
INNOVA HTS SRL
S2.523 protezione e prevenzione
01 06
1.03.01.02.003
80.000,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1070276/1 EMERGENZA SANITARIA - ACQUISTO DPI PER SICUREZZA DEI
LAVORATORI
INNOVA HTS SRL
S2.523 protezione e prevenzione
03 01
1.03.01.02.003
6.500,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1150145/1 EMERGENZA SANITARIA: ACQUISTO DPI PERSONALE POLIZIA
LOCALE(FF9)
INNOVA HTS SRL
S1.400 settore polizia locale e

- ALL_C.2_ELENCO_PREZZI_COMPILATO.pdf (impronta:
B47B4F24E418C4CFBC8EEF5AF92D4356B243CB087F017BD69A02FCE56C1346D1)

