
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER 
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-193

L'anno 2016 il  giorno 21 del mese di Dicembre il  sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in 
qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Aggiudicazione, a seguito dell’espletamento ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – 
lettera b)  del  D.Lgs.  50/2016 di  una procedura negoziata tramite  R.d.O.  sul  MEPA di  
CONSIP,  all’Impresa  “Baghino  e  Di  Persio  S.r.l.”,  della  fornitura  di  lavabiancheria, 
essiccatoi ed attrezzature da cucina per i civici servizi all’infanzia a gestione diretta (lotto 
unico),  per  un  periodo  di  validità  contrattuale  di  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di 
stipulazione del contratto, per l’importo complessivo di Euro 32.225,38, oneri fiscali esclusi 
– CUP B39D16005420005 - CIG ZEB1BA8BCB

Adottata il 21/12/2016
Esecutiva dal 09/01/2017

21/12/2016 GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-193

Aggiudicazione, a seguito dell’espletamento ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 di una procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA di CONSIP, all’Impresa 
“Baghino e Di Persio S.r.l.”, della fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da 
cucina per i civici servizi all’infanzia a gestione diretta (lotto unico), per un periodo di validità 
contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l’importo 
complessivo  di  Euro  32.225,38,  oneri  fiscali  esclusi  –  CUP  B39D16005420005  -  CIG 
ZEB1BA8BCB

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:
-  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
-  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 ed, in particolare,  l’art.  107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

-  gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
-  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
-  l’art. 26 della Legge n. 488/1999;
-  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-  il  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  D.Lgs. 

163/2006”, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 
50/2016 o nelle Linee Guida dell’ANAC;

-  l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
-  il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 20 del 28 aprile 2011;
-  il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 

9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei 
dirigenti responsabili dei servizi comunali;

-  il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
-  la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:
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-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

-  la Delibera di Giunta Comunale n.123 del 23 giugno 2016 con cui è stato approvato il PEG 
2016;

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131, successivamente modificata con de-

terminazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-166, entrambe esecutive ai sensi di legge, ai fini del-
l’affidamento della fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina per i civici 
servizi all’infanzia a gestione diretta (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di do-
dici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, è stata disposta l’indizione di una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 –  lettera b) del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50, da espletarsi attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul  Mercato Elet-
tronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. rivolta ad almeno cinque operatori 
economici abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando “AEC 104”, attraverso una R.d.O. – “Ri-
chiesta  di  Offerta”  sul   Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione  di  CONSIP 
S.P.A. (MEPA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’ele-
mento prezzo;

- con la determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-166 è stato confermato in Euro 32.244,00, 
esclusa I.V.A., l’importo del lotto unico posto a base di gara come già definito nella precedente 
determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-131  e sono stati approvati gli atti della R.d.O.;

- in data  23/11/2016 è stata aperta sul MEPA di CONSIP la R.d.O. n.  1414274 alla quale sono 
state invitate a presentare un’offerta le Imprese: ANGELO PO GRANDI CUCINE,  BAGHI-
NO E DI PERSIO S.R.L., ELECTROLUX PROFESSIONAL, MIELE ITALIA S.R.L. e SO-
LUZIONE UFFICIO S.R.L.;

- le suddette Imprese sono state individuate nel rispetto dei principi richiamati all’art. 36, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016;

- entro il termine fissato, ore 08:00 del 05/12/2016, è pervenuta una sola offerta da parte dell’Im-
presa Baghino e Di Persio S.r.l;

PRESO ATTO che:
- l’Impresa  Baghino e Di Persio S.r.l. ha presentato una regolare offerta economica, secondo le 

modalità previste all’art. 5 del disciplinare approvato con la succitata determinazione dirigen-
ziale n. 2016-146.4.0.-166 e allegato alla medesima quale parte integrante, offrendo per il lotto 
unico il prezzo complessivo di Euro 32.225,38, oltre I.V.A. 22%;

- nell’offerta economica di cui sopra, custodita agli atti d’ufficio, sono stati dichiarati, ai sensi 
dell’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016, gli oneri 
per la sicurezza da rischio specifico quantificando la relativa spesa in Euro 200,00;

- secondo quanto previsto all’art. 6 del disciplinare, l’Impresa Baghino e Di Persio S.r.l. ha pro-
dotto la documentazione tecnica relativa agli articoli offerti;

- sulla base della documentazione tecnica di cui sopra, è stata accertata la conformità degli arti-
coli offerti alle specifiche tecniche richieste e, pertanto in funzione di quest’ultima verifica, l’of-
ferta dell’Impresa Baghino e Di Persio S.r.l. è stata ritenuta valida;

RILEVATO
che secondo quanto indicato dall’ANAC nel Comunicato del Presidente in data 05/10/2016 “…di 
procedere  alla  verifica  della  congruità  dell’offerta…”,  di  cui  all’art.  97  comma  2  del  D.Lgs. 
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50/2016, “… solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse…”, essendo pervenuta sola-
mente un’offerta, non sussistono gli elementi necessari per l’individuazione dell’anomalia dell’of-
ferta e, pertanto, non sussiste l’obbligo di verifica della stessa;

ACCERTATO
che al punto 8) del dispositivo della già citata determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-166 e 
all’art. 6 del disciplinare, parte integrante della determinazione dirigenziale medesima, si è stabilito 
di procedere all’aggiudicazione della fornitura (lotto unico) anche in presenza di una sola offerta va-
lida;

CONSIDERATO
quindi, vantaggioso aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, all’Im-
presa Baghino e Di Persio S.r.l., la fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina 
per i civici servizi all’infanzia a gestione diretta (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale 
di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l’importo complessivo di Euro 
32.225,38, oneri fiscali esclusi;

ACCERTATO 
he l’esecuzione della fornitura, secondo le modalità previste nel Capitolato d’oneri,  non comporta 
alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza 
pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 
del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l’ob-
bligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

CONSTATATO che:
- necessita procedere con la massima tempestività all’erogazione dei lavabiancheria, degli essic-

catoi e delle attrezzature da cucina, indispensabili ai fini della regolare conduzione dei civici 
servizi a favore dei bambini di 0/3 anni, nel rispetto delle norme igieniche e del benessere dei 
bambini;

- la mancata sostituzione delle attrezzature di lavanderia e da cucina attualmente in dotazione ai 
nidi e scuole d’infanzia, vetuste e non più funzionanti, comporterebbe, non solo un notevole ab-
bassamento della qualità del servizio offerta, ma soprattutto una seria criticità in ordine alla si-
curezza per il personale ed all’igiene dei bambini frequentanti, quotidianamente per diverse ore, 
dette strutture;

- a seguito delle risultanze della procedura di affidamento si sta procedendo all’accertamento 
d’ufficio del possesso da parte dell’Aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui al-
l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- l’acquisizione degli esiti del suddetto controllo comporta una tempistica non conciliabile con la 
prioritaria esigenza di assicurare al più presto la fornitura; 

- l’Impresa aggiudicataria, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MEPA di CONSIP, è, co-
munque, oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso dei 
suddetti requisiti di carattere generale;

RITENUTO
pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura anche se non si dispone ancora degli esiti dei 
controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca della stessa ovvero alla risoluzione del 
contratto in danno dell’Impresa aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei re-
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quisiti di carattere generale dovessero emergere a carico dell’Aggiudicataria stessa irregolarità osta-
tive all’instaurarsi del rapporto contrattuale;

DATO ATTO 
che la spesa di cui al presente provvedimento:
-  è soggetta al regime di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
-  ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamen-

to delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito commerciale, come meglio definito nella parte conta-
bile del dispositivo del presente provvedimento; 

DATO ATTO 
inoltre, che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

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;

APPURATO
che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, al-
l’Impresa Baghino e Di Persio S.r.l., con sede in Genova, Via E. Ferri, 34 - C.A.P. 16161, co-
dice fiscale e partita I.V.A. n. 00946650108, codice beneficiario n. 107, la  fornitura di lava-
biancheria, essiccatoi ed attrezzature da cucina per i civici servizi all’infanzia a gestione diretta 
(lotto unico), secondo gli articoli e relativi prezzi unitari di cui al dettaglio economico allegato 
quale parte integrante al presente provvedimento, per un periodo di validità contrattuale di do-
dici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l’importo complessivo di Euro 
32.225,38, oneri fiscali esclusi;

2) di dare atto che l’esecuzione della fornitura, secondo le modalità previste nel Capitolato d’one-
ri, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari 
a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 
del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre 
l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

3) di dare atto, inoltre, che nell’offerta economica, l’Impresa aggiudicataria ha dichiarato, ai sensi 
dell’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 i costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, quantificando la relativa spesa in Euro 200,00;
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4) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive sti-
pulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 
95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;

5) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale 
M.E.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell’apposito software del Comune di Ge-
nova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

6) di  dare  atto  che  la  spesa  occorrente  non  rientra  nei  limiti  di  cui  all’art.  6  della  legge  n. 
122/2010;

7) di  mandare  a  prelevare,  a  copertura  della  spesa  di  cui  al  precedente  punto  1),  l’importo 
complessivo di Euro 39.314,97, di cui imponibile Euro 32.225,38 più I.V.A. 22% pari ad Euro 
7.089,59, ripartito come segue:

-  Euro 15.000,00 (Imp. 2017/1194) I.V.A. 22% compresa, in ambito commer-
ciale, sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-131 a Bilan-
cio 2017, al capitolo 72506 c.d.c. 1140.8.02 “Ristorazione scolastica - Acquisto di beni mo-
bili durevoli” - Piano dei Conti 2.2.1.3.1 - Codice Siope 2503, mediante emissione nuovo 
IMP. 2017/1753;
-  Euro 24.314,97 (Imp. 2017/1195) I.V.A. 22% compresa, in ambito commerciale, 
sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-131 a Bilancio 
2017, al capitolo 76101 c.d.c. 2710.8.02 “Asili nido e servizi per l’infanzia – Acquisto di 
beni mobili durevoli” - Piano dei Conti 2.2.1.3.1 - Codice Siope 2503, , mediante emissione 
nuovo IMP.2017/1755;

8) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto pari ad Euro 39.314,97, è finanziato con il 
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2017;               

9) di provvedere,  a fronte della fornitura eseguita correttamente,  alla diretta liquidazione della 
spesa mediante emissione di Mod. M1 Rag nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento 
e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, 
nonché all’espletamento di tutti  gli  adempimenti  stabiliti  a carico dell’Impresa assegnataria 
dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

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

11) di dare atto, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del  
D.Lgs. 50/2016, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

 Il Dirigente
Dr.ssa Angela Ilaria Gaggero
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-193
AD OGGETTO: Aggiudicazione, a seguito dell’espletamento ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 di una procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA di CONSIP, 
all’Impresa “Baghino e Di Persio S.r.l.”, della fornitura di lavabiancheria, essiccatoi ed attrezzature 
da cucina per i civici servizi all’infanzia a gestione diretta (lotto unico), per un periodo di validità 
contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l’importo 
complessivo di Euro 32.225,38, oneri fiscali esclusi – CUP B39D16005420005 - CIG 
ZEB1BA8BCB

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 Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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Riga  Descrizione  Qtà Marca Codice Articolo Denominazione commerciale del prodotto Prezzo unitario 

(IVA esclusa)

 Prezzo Totale 

1 Lavabiancheria 

- capienza non inferiore a 6 kg.;

- ciclo di lavaggio a 90° non superiore a 60 minuti;

- pompa di scarico per scarico a muro;

- struttura portante rinforzata con sistema di sospensione e ammortizzazione del cesto;

- vibrazioni ridotte e bassi livelli di rumorosità tali da non rendere necessarie particolari opere civili di fondazione;

- potenza riscaldamento non inferiore a KW 3;

- n. 2 ingressi per alimentazione acqua (fredda e calda)  

- fattore G non inferiore a 425;

- alimentazione elettrica 400 volt massimo;

- eventuale commutazione di corrente a carico della Ditta;

- modello compatibile con la sovrapposizione, se necessaria, di altra apparecchiatura (essiccatoio),  compresi eventuali 

accessori necessari per la posa in opera;

- scomparto detersivi frontale; 

- sportello ad ampio raggio di apertura con dispositivo di sicurezza;

- funzionamento con programmi di lavaggio prefissati e programmabili in utenza;

- riscaldamento elettrico tramite resistenze corazzate;

- vasca, cesto e tutte le parti a contatto con l’acqua in acciaio inox AISI 304;

- pezzi di ricambio disponibili per un minimo di 10 anni;

- apparecchiature conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17/05/2006;

- certificazione CE;

2

ZANUSSI PROFESSIONAL 1L0082

capienza 6 kg.;

ciclo di lavaggio a 90° ECONOMY NORMALE INFERIORE a 60 minuti;

pompa di scarico - 

FATTORE G 530

struttura portante rinforzata con sistema di sospensione e ammortizzazione del 

cesto; PESO COMPLESSIVO MACCHINA 100 KG.

vibrazioni ridotte e bassi livelli di rumorosità tali da non rendere necessarie 

particolari opere civili di fondazione;

potenza riscaldamento 4,9 KW.

APPARECCHIO CON VOLTAGGIO COMMUTABILE IN UTENZA.          

MICROPROCESSORE COMPASS PRO

- n. 2 ingressi per alimentazione acqua (fredda e calda) modello compatibile con la 

sovrapposizione, se necessaria, di altra apparecchiatura (essiccatoio),  compresi 

eventuali accessori necessari per la posa in opera;

- scomparto detersivi frontale; 

- sportello ad ampio raggio di apertura con dispositivo di sicurezza;

- funzionamento con programmi di lavaggio prefissati e programmabili in utenza;

- riscaldamento elettrico tramite resistenze corazzate;

- vasca, cesto e tutte le parti a contatto con l’acqua in acciaio inox AISI 304;

- pezzi di ricambio disponibili per un minimo di 10 anni;

- apparecchiature conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17/05/2006;

- certificazione CE;

1.722,12€            

3444,24

2 Essiccatoio con sistema a condensa

- capienza non inferiore a Kg. 6;

- alimentazione elettrica 400 V massimo;

- eventuale commutazione di corrente a carico della Ditta;

- espulsione vapore con sistema a condensazione; 

- cesto in acciaio inox AISI 304;

- sportello ad ampio raggio di apertura con dispositivo di sicurezza;

- pezzi di ricambio disponibili per un minimo di 10 anni;

- apparecchiature conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17/05/2006;

- macchina sovrapponibile di serie a lavabiancheria, se necessaria, compresa di eventuali accessori necessari per la 

posa in opera;

3

ZANUSSI PROFESSIONAL 1L05G3

Essiccatoio modello T5130, volume cestello: 130 litri (14 kg/30 lb), cestello di 

acciaio inossidabile • Controllo/Programma: Compass Pro OPL/6G83 

General (RMC Triangle) • Riscaldamento: Elettrico 3 kW • Allacciamento 

elettrico: 400 V/50 Hz/trifase con Neutro •  Colore fronte/lati: Blu/Grigio; 

Porta incernierata a sinistra. • Inversione della rotazione del cesto. RMC 

(controllo umidità residua). Unità condensante

- capienza Kg. 6;

- eventuale commutazione di corrente 

- espulsione vapore con sistema a condensazione; 

- cesto in acciaio inox AISI 304;

- sportello ad ampio raggio di apertura con dispositivo di sicurezza;

- pezzi di ricambio disponibili per un minimo di 10 anni;

- apparecchiature conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del 

17/05/2006;

- macchina sovrapponibile di serie a lavabiancheria, se necessaria, 

compresa di eventuali accessori necessari per la posa in opera;

1.315,93€            

3947,79

3 Cucina a gas  4 fuochi  su forno statico termostatato in acciaio inox (AISI 304) 2/1 GN. 1

ZANUSSI PROFESSIONAL 372002

installata su piedini in acciaio in con altezza regolabile fino a 50 mm. 

Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e fiamma 

pilota protetta. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). La 

camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base d'appoggio 

rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti 

pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo 

(spessore 1,5 mm ). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una 

perfetta giunzione con altre unità. DIMENSIONI MM.700X700X850H. 1.169,62€            

1169,62

4 Cucina a gas 6 fuochi su forno statico termostatato in acciaio inox (AISI 304) 2/1 GN 1

ZANUSSI PROFESSIONAL 372005

Puo' essere installata su piedini in acciaio con altezza regolabile fino a 50 

mm. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e 

fiamma pilota protetta. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). 

La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base 

d'appoggio rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. 

Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un 

unico pezzo (spessore 1,5 mm ). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto 

per una perfetta giunzione con altre unità. DIMENSIONI MM: 

1200X700X850H. 1.565,03€            

1565,03

5 Armadio metallico in acciaio inox  due ante scorrevoli 4 ripiani interni dimensioni indicative cm. 120x46 h200 2 METALTECNICA PRODUZIONI MPS/12 DIMENSIONI : MM. 1200X500X2000H. 751,07€               1502,15

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

Comune di Genova Direzione Scuola e Politiche giovanili

Area compilata dal FORNITORE

BAGHINO E DI PERSIO SRL - VIA E. FERRI 34 - 16161 GENOVA



6 Lavastoviglie a capottina, con sollevamento capotta manuale a doppia parete coibentata, dispositivo di risparmio 

energetico, dispositivo di decalcificazione automatica, sistema di filtraggio avanzato, dosatore brillantante incorporato, 

con pompa di scarico, 80 cesti/ora. Pannello frontale, laterale, vasca e filtro realizzati  in acciaio inox (AISI 304)

4

DIHR SPA HT 12 OPTIMA HR DA

HR: sistema ENERGY RECOVERY che consente di recuperare il vapore 

prodotto dalla macchina in funzione per preriscaldare l’acqua fredda di 

alimentazione

Vasca a gradino stampata

5 programmi

Pompa verticale autopulente

Dosatori detergente e brillantante integrati

Capotta a doppia parete isolata

Sistema Plusche garantisce un risciacquo a temperatura e pressione 

costante

Sistema Break Tank per evitare contamina-zioni in caso di insufficienza 

idrica della rete

Tasto intuitivo START multicromatico

Comandi elettronici con display luminoso LCD

Personalizzazione lingue e menu comandi

Autodiagnosi e segnalazione guasti a due livelli per utente e service

Versione depurata

Completa di pompa di scarico

 Pannello frontale, laterale, vasca e filtro realizzati  in acciaio inox (AISI 304) 3.999,84€            

15999,36

7 Carrello neutro acciaio inox (AISI 304)  dimensioni indicative cm. 100 x 50 con due ripiani 3

ZANUSSI PROFESSIONAL 361204

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente 

saldata.

Maniglia ottenuta dal prolungamento della struttura portante.

Ripiani da 900x600 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e 

saldati alla struttura. 

Dotato di 4 ruote piroettanti (2 con freno) da 125 mm di diametro con 

paracolpi in plastica.

Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente. 225,50€               

676,49

8 Tavolo armadiato in acciaio inox (AISI 304) con ante scorrevoli piano con alzatina misure indicative cm. 130x70 1

ZANUSSI PROFESSIONAL 133013

Costruito interamente in acciaio.Struttura interna saldata in 

acciaio.Connessione tra pannelli e struttura saldata brevettatata. Piano di 

lavoro, alto 40 mm, in acciaio AISI 304, incorpora un materiale 

fonoassorbente ed e' dotato di angoli arrotondati.Alzatina (h=100mm) con 

R=8mm.Porte scorrevoli fonoassorbenti.Maniglie incassate. Ripiano 

intermedio ad altezza regolabile con angoli rivettati e rinforzo in acciaio 

inox.Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm). 448,87€               

448,87

9 Tavolo inox (AISI 304) con cassetto misure indicative cm. 130x70 2

ZANUSSI PROFESSIONAL 132398

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10 con piega salvamani sui 

bordi e sottopiano. Ripiano inferiore in acciaio AISI 304 con bordo di 40mm, 

angoli rivettati con rinforzi trasversali in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in 

acciaio AISI 304 con piedini in acciaio. CASSETTO Costruito in acciaio AISI 

304. Fondo con guide incorporate, frontale con maniglia ricavata da 

piegatura. Guide monouscita zincate. 321,43€               

642,86

10 Mixer ad immersione, braccio acciaio inox staccabile lungh. cm 25/30 2

ZANUSSI PROFESSIONAL 603677

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox MM.250. Può essere 

utilizzato direttamente in pentola. Unità a motore e tubo possono essere 

facilmente rimossi senza strumenti per facilitare la pulizia. Impugnatura 

ergonomica. Velocità variabile : fino a 15000 giri/min. 136,64€               

273,29

11 Motoriduttore Tritacarne Grattugia, gruppo di macinazione in acciaio AISI 304 facilmente estraibile 1

FIMAR SPA AB12ATQ0I235M

Struttura in alluminio lucidato con tramoggia in acciaio inox - gruppo 

macinazione in acciaio inox completamente estraibile - bocca ingresso carne 

ø 52 mm - riduttore con ingranaggi a bagno d’olio - in dotazione sistema 

enterprice con piastra inox (fori ø 6 mm) e coltello inox autoa  lante. La parte 

della grattugia è caratterizzata da: bocca in alluminio lucidato - rullo in 

acciaio inox - griglia inferiore di protezione - microinterruttore leva pressore 

grattugia. 

potenza 750 watt - 

produzione oraria tritacarne 160 kg/h - 

produzione oraria grattugia40 kg./h.

dimensioni: 580x350x520h. 475,94€               

475,94

12 Pensile acciaio inox (AISI 304) misure indicative cm. 100x40 2

ZANUSSI PROFESSIONAL 133491

Costruito in acciaio inox. Controporta, ripiano intermedio, schienale e rinforzi 

vari in acciaio.Porte scorrevoli a doppia parete.Maniglie per porte scorrevoli 

ricavate dalla piegatura delle porte.Il pannello posteriore e quello di fondo 

sono costituiti da un' unica lastra d'acciaio per facilitare la pulizia.Capacita' di 

carico: 80 kg. 236,83€               

473,65

13 Termometro ad infrarossi per alimenti per misurazioni con e senza contatto 20

SAMBONET PADERNO 4988

Batteria alcalina 2xAAA , 180 ORE uso continuativo.

Scala 0,1°C-64+1.370°C 

dim. Cm. 4x6,6x15,5 - peso 185 gr.

Sistema ad infrarossi più sonda a contatto.

68,17€                 

1363,35

14 Bilancia industriale con piatto estraibile (inox) portata 10 Kg. 2

KAREL SRL BLM10P

BILANCIA DA LABORATORIO MECCANICA IN ACCIAIO INOX CON 

PIATTO AMOVIBILE. In acciaio inox , manuale - portat da 10 kg. - divisione 

scala 20 gr. 

Dimensioni piatto pesata  mm.245x245 35,88€                 

71,76



15 Carrello neutro acciaio inox (AISI 304)  dimensioni indicative cm. 50 x 70 con due ripiani 1

ZANUSSI PROFESSIONAL 361200

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente 

saldata.

Maniglia ottenuta dal prolungamento della struttura portante.

Ripiani da 600x600 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e 

saldati alla struttura. 

Dotato di 4 ruote piroettanti (2 con freno) da 125 mm di diametro con 

paracolpi in plastica.

Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente.

170,98€               

170,98

32.225,38 Euro

di cui

200,00€          Euro

Prezzo dell'intera fornitura

Oneri interni aziendali per la sicurezza


