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COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

DETERMINAZIONE N. 865 del 26/07/2021
SETTORE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO CONTRATTI

Oggetto:
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LAVATRICI E 
LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI, CON RELATIVE CENTRALINE DI DOSAGGIO E 
DOSATORI PERISTALTICI, IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
STATALI E ALL’ASILO NIDO COMUNALE – CIG ZE9323D7C6 (EURO 9.402,69).

Il Dirigente

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 598 di data 17 maggio 2021 con la quale:
- si è preso atto della scadenza al 31 luglio 2021 del contratto per la fornitura di prodotti per le 
lavatrici e le lavastoviglie industriali in dotazione alle scuole dell’infanzia statali e all’asilo nido 
comunale;
- si è disposto di individuare l'appaltatore mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto 
disposto agli artt. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 e 58 del d.lgs. 50/2016, oltre che alle 
Linee Guida Anac n. 4/2016, e con le modalità indicate nella medesima determinazione 
dirigenziale 598/2021;
- si è disposto, altresì, di procedere avvalendosi della piattaforma informatica Mepa della Pubblica 
Amministrazione;
- si è stabilito di aggiudicare la fornitura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 
4) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si è individuato il responsabile unico del procedimento (RUP) nel Capo Servizio Contratti, Patrizia 
Pellizzari;

Accertato che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito del Comune e 
all'albo on line fino al 3 giugno 2021;

Accertato, altresì:
- che, entro il termine utile (ore 13,00 del giorno 3 giugno 2021) sono pervenute le manifestazioni 
di interesse dei seguenti operatori economici:

 ICA System S.r.l. di Paese (TV)
 SE.COM. Servzi e Comunità S.r.l. di Sermide (MN)
 Ideacarta Group S.r.l. di Monteviale (VI)
 La Casalinda S.r.l. di Tarantasca (CN)
 Lies S.r.l. di Caserta
 Igena S.r.l. di S. Martino B.A. (VR)
 Cleaner S.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco di Campodarsego (PD)
 Diversey S.p.A. - Monza (MB)
 Pulitalia S.p.A. di Vicenza
 Ge.Ven.It S.r.l. di Depressa di Tricase (LE);

-  tutte le suddette ditte sono state ammesse alla procedura di gara per la fornitura in argomento;
- il suddetto avviso pubblico prevedeva: "Si ritiene di non applicare il criterio della rotazione ai 
sensi del punto 3.6 delle linee Guida ANAC n. 4 - che stabilisce che “.. la rotazione non si applica 
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, 
nelle quali la stazione appaltante .. "non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione” - in quanto il presente avviso pubblico, quale 
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strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione, 
ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente fornitore..... Il Comune di Schio procederà ad invitare 
alla procedura tutti i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura entro il termine e con 
le modalità indicate nel presente avviso. Il Comune di Schio potrà procedere anche nell’ipotesi in 
cui venga presentata una sola manifestazione di interesse”.
- in data 28 giugno 2021 è stata indetta una procedura telematica (R.d.O. n. 2829449) per la 
fornitura in argomento, alla quale sono stati invitati gli operatori economici suindicati;

Dato atto che, entro i termini, sono regolarmente pervenute le offerte delle seguenti ditte, per gli 
importi a fianco di ciascuna indicati:
- Cleaner S.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - euro 7.707,12, oltre I.V.A.
- Igena S.r.l. - euro 8.867,79, oltre I.V.A.;

Ritenuto, quindi, di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta Cleaner S.n.c., per l'importo di 
Euro 7.707,12, oltre all'IVA;

Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 febbraio 2021, "Documento Unico di 
Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 2023. Parte terza.";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 31 dell'8 marzo 2021, "Piano Esecutivo di Gestione 2021 
– 2023";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 101 
del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’ordinamento 
degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di affidare la fornitura di prodotti per le lavatrici e le lavastoviglie industriali in dotazione alle 
scuole dell’infanzia statali e all’asilo nido comunale, con relative centraline di dosaggio e dosatori 
peristaltici, alla ditta Cleaner S.n.c. di Targa Tommaso e Rinaldo Marco, con sede a 
Campodarsego (PD), in Via Frattina n. 30/b – codice fiscale e Partita IVA 04095550283, al prezzo 
complessivo a corpo di Euro 7.707,12, oltre all'IVA, per il periodo 1° agosto 2021 – 31 luglio 2025;

3) di dare atto che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora
acquisite, si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

4) di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi  dell'art.  
32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo della piattaforma Consip Mepa;

5) di dare atto che la spesa relativa al periodo 1 agosto 2021 - 31 dicembre 2021 è già stata 
assunta con idonei provvedimenti dirigenziali che assumono la spesa per i vari centri di gestione, 
mentre la spesa riferita al periodo gennaio 2022 – luglio 2025 verrà assunta con successivi 
provvedimenti dirigenziali;

6) di liquidare la suddetta somma in favore della ditta Cleaner S.n.c. su presentazione di regolari 
fatture;

7) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
ENTRATA

Bil. Tit. Tipol. Cat. Capitolo Resp. Centro di 
Costo

N. Acc. Importo Cod. Finan. Anno
Esig.
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SPESA
Bil. Mis Prog Tit Mac.

Agg.
Capitolo Resp. Centro di 

Costo
N. Imp. Importo Cod. Finan. Anno

Esig.

  

Schio, 26/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari Patrizia

Schio, 26/07/2021 IL DIRIGENTE
Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)


