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                 mittente 

Procurement 
                            data 22/01/2021 

           destinatario 

 
RS/OQ - RUP       

 

 

 

            

 

              protocollo 2021           numero 24 

                  allegati               riferimento       

                 oggetto 

 
  

 
Fornitura di Gel igienizzante mani (PS 2020/310). 
Determina a contrarre. 

 

L’Area Gestione Risorse umane e Sicurezza - U.O. SSL ha fatto pervenire al Procurement, in data 02/11/2020, la 

nota RS/OQ/SL n. 19 unitamente alla PdO 2020/697 (All. 1), richiedendo la fornitura di n. 1.080 flaconi di gel 

igienizzanti mani, secondo un impegno di spesa stimato di € 4.428,00 oltre iva, con valutazione nulla degli oneri di 

sicurezza interferenziali. La durata contrattuale dovrà intendersi sino all’esaurimento dell’importo contrattuale, così 

come richiesto dall’RSPP.  

Premesso che: 

- Il RUP del presente procedimento è il Geom. G. Striani, giusta nomina del DG n. 19 dell’11/02/2020; 

- Il RUP ha comunicato che la fornitura in oggetto rientra nelle previsioni di budget dell'Area richiedente per 
l’anno di riferimento; 

- la fornitura di che trattasi è destinata alle squadre operative ed al personale ammnistrativo di ABC Napoli. 

Considerato che: 

-  alla luce della L.120/20 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” non è stato individuato alcun 

operatore economico da parte dell’Area richiedente, al fine di procedere all’affidamento diretto delle forniture di che 

trattasi; 

il Procurement ha proceduto ad una richiesta di preventivo, in conformità all’art. 36 c. 2a del D.lgs 50/2016, rivolta 

agli operatori economici del settore individuati tra i fornitori iscritti al Me.Pa. ed alla piattaforma telematica aziendale 

di ABC Napoli, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i; gli operatori economici individuati sono: 

Giochemica Srl P.IVA 04051160234 

Manutan Italia Spa P.IVA 02097170969 

LINESERVICE SRL P.IVA 03955021211 

Parten Ufficio Srl P.IVA 04770060632 

Le risultanze di gara sono state pertanto le seguenti: 

 Prodotto offerto Capacità Prezzo/flacone 

LINESERVICE SRL DERMAGEL PLUS by SUTTER 500 ml € 3,800 

Parten Ufficio Srl 
SANIGEL by SANITEC ITALIA 600 ml € 4,800 

ALCOGEL by SYDEX (PMC)* 1000 ml € 3,850 

Manutan Italia Spa HYGIENI-GEL 500 ml € 3,825 

Giochemica Srl SIMPLY GEL (PMC)* 
500 ml € 2,500 

1000 ml € 4,500 

In relazione ai prodotti proposti dagli operatori economici si evidenzia quanto segue: 

- le quotazioni ripotate nelle rispettive offerte si riferiscono a prodotti alternativi ed equivalenti alla Amuchina 

Gel X-Germ – cod. 419626; 

- il prodotti presentati dalla ditta  Parten Ufficio Srl e dalla ditta Giochemica Srl sono in possesso di  

Registrazione presso il Ministero della Salute in qualità PMC - Presidio Medico Chirurgico (*); in tal casi 



Det. contr. PS 2020-310 2 

l’applicazione dell’Iva per tali prodotti è del 5% come da circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 15 ottobre 

2020 

- l’offerta presentata dalla ditta  Parten Ufficio Srl è risultata essere la migliore il relazione alla quantità di 

prodotto per singolo flacone rispetto al prezzo formulato. 

Successivamente, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti proposti sono stati sottoposti al benestare 

dell’RSPP - Ing. V. D’Onofrio, con esito favorevole. 

Si propone pertanto, a seguito di contradditorio con l’’RSPP, di procedere secondo le seguenti modalità e secondo 

i quantitativi da acquistare che si riportano, in considerazione della necessità di erodere l’intero impegno di spesa 

di € 4.428,00 oltre Iva: 

Parten Ufficio Srl 

Prodotto offerto Capacità € /flacone 
Ammontare complessivo 

per n. 1.080 flaconi 

ALCOGEL by SYDEX (PMC)* 1000 ml € 3,850 

€ 4.158,00 

Ulteriori n. 70 flaconi 

€ 269,50 

 

Ammontare 

complessivo per 

l’intera fornitura  

€ 4.427,50 oltre Iva 

 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone al RUP, in 

base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno per appalti sotto soglia, di procedere in favore 

della Parten Ufficio Srl secondo le risultanze sopra esposte. 

 

 Il Responsabile Procurement 
Dott. Salvatore Improta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Per autorizzazione 

Il RUP 
Geom. G. Striani 

 
 

 


