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Fornitura di rotoloni carta asciugamani (PS 2022/242). 
Determina a contrarre. 

 

Il Magazzino Centrale ha fatto pervenire al Procurement, in data 05/10/2022 la PdO 2022/653 (All. 1), richiedendo 

la fornitura di n. 200 bobine di carte asciugamani, secondo un impegno di spesa stimato di € 2.000,00 oltre iva, 

ovvero € 10,00 per ogni confezione da 2 bobine, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza interferenziali.  

Premesso che: 

- Il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente della struttura proponente - Ing. P. Speranza; 

- Il RUP ha dichiarato che la spesa torva capienza nel budget di riferimento per l’anno in coeso; 

- la fornitura di che trattasi è destinata alle squadre operative di ABC Napoli. 

Considerato che: 

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

e s.m.i. in materia di semplificazione degli appalti, rivolta agli operatori economici del settore già di conoscenza di 

ABC Napoli, per i quali si è verificata opportuna rotazione, 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: 

SANSON CART SAS P.IVA 08067951213 

MYO SPA P.IVA 03222970406 

LINESERVICE SRL P.IVA 03955021211 

Alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, fissata per il giorno 04/11/2022 le risultanze di gara sono 

state pertanto le seguenti: 

 Prodotto offerto 
€/confezione da due 

bobine 

LINESERVICE SRL TENDERLY WP TLY PRO SUPER 800 € 15,00 

MYO SPA BULKYSOFT PREMIUM WIPER 304 € 17,88 

Viste le risultanze, ritenute congrue le offerte presentate, anche in virtù degli aumenti che hanno interessato i 

materiali in esame, e considerato il volume di spesa di € 2.000,00 riportato nella citata Pdo, si propone di 

procedere con l’emissione dell’ordine per un quantitativo di 133 coppie bobine, determinando l’ammontare 

contrattuale di € 1.995,00 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 all’ 

affidamento in esame. 
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