
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-98

L'anno 2017 il giorno 05 del mese di Maggio il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di  
dirigente  di  Stazione  Unica  Appaltante  -  Acquisti,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   ASSEGNAZIONE  ALLA  DITTA  EURMED  SAS  DI  BERARDINO  DELLA 
FORNITURA  DI  N°  475  MAGLIETTE  POLO  A  MANICA  CORTA  IN  COTONE 
CERTIFICATO  OEKO-TEX  PER  DIVISA  OPERATIVA  IN  USO  AL  PERSONALE 
ADDETTO A COMPITI DI POLIZIA LOCALE PER UN IMPORTO DI SPESA DI EURO 
6.693,23 IVA 22% INCLUSA CIG. Z951CE6AD1.

Adottata il 05/05/2017
Esecutiva dal 12/05/2017

05/05/2017 CANEPA ALESSIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-98

OGGETTO  ASSEGNAZIONE  ALLA  DITTA  EURMED  SAS  DI  BERARDINO  DELLA 
FORNITURA  DI  N°  475  MAGLIETTE  POLO  A  MANICA  CORTA  IN  COTONE 
CERTIFICATO OEKO-TEX PER DIVISA OPERATIVA IN USO AL PERSONALE ADDETTO 
A COMPITI DI POLIZIA LOCALE PER UN IMPORTO DI SPESA DI EURO 6.693,23 IVA 22% 
INCLUSA CIG. Z951CE6AD1.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
   - il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016.;
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-
tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria;
-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
-il Decreto Ministero dell’Ambiente 22 novembre 2011 n° 31  sui “ Criteri minimi ambientali per 
l’acquisto di prodotti tessili “ ;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria  in merito alle misure organizzative gene-
rali di Ente e  finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
-la delibera Consiglio Comunale n. 48 del 2-5-2017, immediatamente eseguibile, con cui sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019"

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che con D.D. 2017/152.2.0/008 del 12/01/2017 il Settore Stazione Unica Appaltante ha 
indetto una  procedura  negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla 
piattaforma MEPA di Consip   - CIG Z951CE6AD1   per la fornitura di  n° 475 magliette polo a 
manica corta in cotone ecologico  per divisa operativa in  uso del personale in carico alla Polizia 
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Locale da assegnare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al prezzo più 
basso, fissando la base d’asta in Euro 7.130,00 oltre Iva;

Dato   atto  che per la   RDO n. 1483254 – CIG Z951CE6AD1, alla cui procedura sono state invitate 
n. 4.243  ditte, iscritte sul  Mepa di  Consip al  bando  di  riferimento con area di  consegna la  Re-
gione  “Liguria” :
- hanno presentato offerta n. 17 ditte;
- sono state escluse le offerte delle Ditte :
-CHECK POINT SAS di Berardini in quanto è stato  allegato il documento “ Dettaglio economico 
”, non compilato in alcuna parte e pertanto mancante dell’indicazione di “marca/ modello” e di “co-
dice articolo del produttore” richiesti a pena esclusione offerta dall’art. 2 del documento “ Condi-
zioni particolari di fornitura “ (esclusione comunicata con nota Prot. n° 49417 del 13/02/2017);
-T SPORT SRL   in quanto come dalla stessa esplicitamente dichiarato con nota di posta certificata 
del 15 febbraio 2017, non è risultata in grado di trasmettere la giustificazione dell’offerta anomala e 
la documentazione  tecnica ed ambientale richiesta a pena di esclusione offerta ai sensi  dell’art. 2 
del documento “ Condizioni particolari di fornitura “ (esclusione comunicata con nota Prot. n° 
66529 del 27/02/2017 );
-GM PUBBLICITA SOC. COOP in quanto non è risultata in grado di trasmetterela giustificazione 
dell’offerta anomala e la documentazione  tecnica ed ambientale richiesta a pena di esclusione of-
ferta entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2017 ai sensi  dell’art. 2 del documento “ Condizioni parti-
colari di fornitura  (esclusione comunicata con nota Prot. n° 66531 del 27/02/2017 );
-EUMAR INTERNATIONAL SRL in quanto, come dalla stessa esplicitamente dichiarato con nota 
di posta certificata del 21 febbraio 2017, non è risultata in grado di trasmettere la giustificazione 
dell’offerta anomala e la documentazione  tecnica ed ambientale richiesta a pena di esclusione of-
ferta entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2017 ai sensi  dell’art. 2 del documento “ Condizioni parti-
colari di fornitura  (esclusione comunicata con nota Prot. n° 67047 del 27/02/2017 );
 -COMITEC SRL  in quanto come dalla stessa esplicitamente dichiarato con nota di posta certifica-
ta del 03 marzo 2017 , non è risultata in grado di trasmettere la documentazione  tecnica ed ambien-
tale richiesta a pena di esclusione offerta entro le ore 12:00 del 10 marzo 2017 ai sensi  dell’art. 2 
del documento “ Condizioni particolari di fornitura  (esclusione comunicata con nota Prot. n° 74236 
del 03/03/2017 );

Rilevato che dopo l’esclusione di n° 5 offerte  la graduatoria  risulta ora essere la seguente:

EURMED SAS DI BERARDINO ORSOLA Euro 5.486,25 oltre Iva
ITALFOR SRL Euro 5.652,50 oltre Iva
FORNITURE NATALE SRL Euro 6.018,25 oltre Iva
ASSOPIU’ SRL Euro 6.080,00 oltre Iva
PUNTO PUBBLICITA’ SRL Euro 6.103,75 oltre Iva
CHICO BONITO SNC Euro 6.400,00 oltre Iva
MODIT GROUP SRL Euro 6.412,50 oltre Iva
DIAL TESSILE SRL Euro 6.555,50 oltre Iva
I.C.S. SRL Euro 6.626,25 oltre Iva
FAGO PUBBLICITA’ SRL Euro 6.935,00 oltre Iva
MERLINO PUBBLICITA’ SRL Euro 7.077,50 oltre Iva
SAGRES SL Euro 7.125,00 oltre Iva
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Rilevato che l’offerta della Ditta EURMED SAS DI BERARDINO ORSOLA & C. , pari ad Euro 
5.486,25 oltre Iva, dall’esame della documentazione tecnica inviata  e dei campioni è stata ritenuta 
conforme a quanto richiesto dall’art. 6 del documento “ Condizioni particolari di fornitura” ;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua alla Ditta  EURMED SAS DI 
BERARDINO ORSOLA & C ( Codice Beneficiari 54938   ) con sede legale/operativa in Chieti - 
Via Erasmo Piaggio snc Parco Paglia  –  con codice fiscale/partita iva  02358970693 per un importo 
di Euro  5.486,25  oltre  Iva 22%;

Preso atto che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma elettronica tramite fir-
ma digitale attraverso l’apposita modalità presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico Pubbli-
ca Amministrazione;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tutela dei 
dati personali;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta EURMED SAS DI BERARDINO 
ORSOLA & C ( Codice Beneficiari 54938   ) con sede legale/operativa in Chieti - Via Era-
smo Piaggio snc Parco Paglia  –  con codice fiscale/partita iva  02358970693 - la fornituradi 
n° 475 magliette polo a manica corta in cotone ecologico  per divisa operativa in  uso del per-
sonale in carico alla Polizia Locale  per  un importo complessivo di Euro 5.486,25  oltre Iva 
di cui alla Rdo Mepa 2017/1483254 - CIG. Z951CE6AD1;

2)  di prevedere l’annullamento di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effet-
tuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora 
da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 

3) di impegnare l’importo complessivo di  Euro 6.693,23 al Capitolo 13046  “VESTIARIO 
SERVIZI DI VIGILANZA URBANA ”  (IMP.2017.6667)    pdc 1.3.1.2.4, e di procedere 
contestualmente all’azzeramento del pertinente impegno (Mimp.2017.2529.1) rilevando un 
risparmio di gara di Euro 2.005,37 e riportando tale somma libera a capitolo;

4) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante l’apposita 
funzione del Mercato Elettronico;

5) di demandare alla Direzione Polizia Municipale la cura di tutti gli adempimenti connessi 
alla gestione del contratto derivante dalla presente assegnazione;

6) di individuare il direttore dell’esecuzione del predetto contratto nella persona del Comandan-
te de Corpo di Polizia Municipale dr. Giacomo Tinella;

7) di stabilire che la Direzione Corpo di Polizia Municipale ( codice IPA: 94QJC5) provvederà 
alla diretta liquidazione delle fatture di competenza per la quota di Euro 6.693,23 Iva com-
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presa mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1/Rag., nei limiti di spesa del pre-
sente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, curando, altresì, gli al-
tri adempimenti conseguenti, nonché ai sensi del D. Lgs 231/2002;

8) di dare atto che essendo stata svolta la procedura di gara sulla piattaforma del Mercato Elet-
tronico della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica Appaltante non dovrà 
attendere, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016, lo scadere del termine 
di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiu-
dicazione per poter stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema del 
Mercato Elettronico;

9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tu-
tela dei dati personali;

11)  di dare atto, altresì, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previ-
sto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di cui agli 
impegni del punto 3 del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale;

                                                                                 IL DIRI -
GENTE 

                                                                              (Ales -
sio CANEPA)
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OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 1483254
Nome RDO RDO per aggiudicazione

FORNITURA DI N° 475
MAGLIETTE POLO A MANICA

CORTA PER DIVISA OPERATIVA
ESTIVA IN TESSUTI A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE PER
ADDETTI POLIZIA LOCALE

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
Lotto 1 (FORNITURA DI N° 475

MAGLIETTE POLO A MANICA
CORTA PER DIVISA OPERATIVA

ESTIVA IN TESSUTI A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE PER

ADDETTI POLIZIA (Lotto unico))

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione COMUNE DI GENOVA - VICE

SEGRETARIO GENERALE
VICARIO - DIREZIONE STAZIONE
UNICA APPALTANTE E SERVIZI
GENERALI - STAZIONE UNICA

APPALTANTE - ACQUISTI
Partita IVA 00856930102
Indirizzo VIA GARIBALDI 9 - GENOVA (GE)
Telefono 0105572778

Fax 0105572779
E-mail di Contatto ACANEPA@COMUNE.GENOVA.IT
Punto Ordinante CANEPA ALESSIO

RUP SIRI

CONCORRENTE
Ragione Sociale EURMED S.A.S DI DI

BERARDINO ORSOLA & C.
Società in Accomandita Semplice

Partita IVA 02358970693
Codice Fiscale Impresa 02358970693
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Provincia sede registro imprese CH
Numero iscrizione registro imprese 02358970693

Codice Ditta INAIL 19027057/59
n. P.A.T. 22616230/88

Matricola aziendale INPS 2305453598
CCNL applicato TESSILE ABBIGLIAMENT

Settore ARTIGIANATO
Indirizzo sede legale VIA E.PIAGGIO S.N. - CHIETI

(CH)
Telefono 0871565105

Fax 0871440259
PEC Registro Imprese EURMED@LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da DI BERARDINO ORSOLA
L'Offerta irrevocabile ed

impegnativa fino al
08/03/2017 16:30

 

2/6



OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA
Descrizione Divise e uniformi

Metaprodotto Divise e uniformi
Quantità Richiesta 1

 
Dati Identificativi dell'oggetto offerto

Marca SPADACCINI
Codice Articolo Produttore 1000000065

Nome Commerciale POLO PL GENOVA
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto
Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Unità di misura Pezzo
Descrizione tecnica POLO PER POLIZIA LOCALE IN

TESSUTO ECOLOGICO COLORE
BLU

Tipo contratto Acquisto
(GPP) Conforme alle specifiche

tecniche di base del CAM
SI

(GPP) Etichette ambientali Oeko-Tex
(GPP) Tessuto biologico NO

Accessori VELCRI VARI PER
APPLICAZIONE GRADI

Bottoni Materiale sintetico
Caratteristiche particolari Assenti

Colore preponderante del tessuto
esterno

BLU
Disponibilità al Servizio accessorio

di rilevazione taglie in Loco
SI

Impermeabilità del tessuto NO
Modello Maniche corte

Stagionalità Estiva
Taglie disponibili Taglia su misura

Tessuto esterno preponderante del
Capo

Cotone
Tipologia dell'indumento Camicia per Divisa

Tipologia revers del Capospalla Assenti
Utilizzatore Unisex

 
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 5486,25

OFFERTA ECONOMICA
VALORE 5486,25 cinquemilaquattrocentoottantasei/25
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COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA

ECONOMICA
(Euro) /00 (Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto
di ribasso e compresi

nell'Offerta
(non specificati)

Costi della Sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attività svolta

dall'impresa,compresi
nell'Offerta

5,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 30 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna: 
Magazzino Direzione Polizia Municipale . Via Oristano
10Genova - 16142 (GE)
Dati di Fatturazione: 
Aliquota IVA di fatturazione elettronica: 22%Indirizzo di
fatturazione:Direzione Polizia Municipale - Via Di Francia 1 -
piano 10° - cap 16149 - Genova
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a: 
COMUNE DI GENOVA - VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E
SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE -
ACQUISTI / CODICE FISCALE: 00856930102
Termini di pagamento: 
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
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Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-98
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EURMED SAS DI BERARDINO DELLA FORNITURA DI N° 
475 MAGLIETTE POLO A MANICA CORTA IN COTONE CERTIFICATO OEKO-TEX PER 
DIVISA OPERATIVA IN USO AL PERSONALE ADDETTO A COMPITI DI POLIZIA 
LOCALE PER UN IMPORTO DI SPESA DI EURO 6.693,23 IVA 22% INCLUSA CIG. 
Z951CE6AD1.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr.Giovanni LIBRICI)
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