
Settore: Economico Finanziario e Servizi Informatici

Servizio/Ufficio:  Economato 

Oggetto: EC. - Forint S.p.A., fornitura di vestiario per il Comando di Polizia Locale, 
aggiudicazione definitiva a seguito di procedura negoziata RDO su MePa - CIG 
Z5A27C19E1

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3142 DEL 22/10/2019

Il Dirigente

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 2229 del 23/07/2019 con la quale si è avviata la procedura 
negoziata,  mediante  RdO  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  per  la  fornitura  di 
vestiario ed accessori a ridotto impatto ambientale per gli operatori di Polizia Locale da aggiudicarsi ai sensi  
dell'art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

DATO ATTO che:
• in  data  25/07/2019  è  stato  pubblicato  all’albo  pretorio  e  sul  profilo  del  committente  l’avviso 

pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, propedeutico all'espletamento della procedura 
negoziata mediante RdO sul mercato elettronico, ai sensi dell'art.  36 comma 2 del D.lgs. 50 del  
18/04/2016, per l'affidamento della fornitura di capi di vestiario per il Comando di Polizia Locale, al 
fine di ottenere manifestazioni di interesse dalle ditte interessate a partecipare alla procedura;

• entro il termine stabilito (le ore 12:00 del giorno 13/09/2019) hanno presentato la manifestazione di 
interesse per l’affidamento della fornitura in oggetto le seguenti ditte: Forint S.p.A., La Rochelle di 
Pistono Ilaria & C. S.n.c. e Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro;  

• tramite piattaforma MePa, in data 17/09/2019 si è provveduto alla predisposizione della richiesta di 
offerta n. 2370113, nella categoria: “Tessuti, Indumenti (Dpi e non) equipaggiamenti ed attrezzature 
di Sicurezza/Difesa”, trasmessa ai fornitori sopra richiamati con un importo presunto a base di gara 
di euro 13.000,00 iva esclusa;

• la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del 03 ottobre  
2019 alle ore 10.00, di due offerte economiche da parte della Ditte Confezioni Pierrot di Ballardini 
Pietro e Forint S.p.A.. 

RILEVATO che nella seduta pubblica del 03/10/2019, per mezzo della piattaforma Mepa, si è provveduto 
all’apertura dei plichi virtuali pervenuti, contenenti la documentazione amministrativa richiesta, da cui si è 
potuto rilevare che questi ultimi risultano conformi per la ditta Forint S.p.a., mentre si è resa necessaria 
l’applicazione del soccorso istruttorio, ex art. 83 del D.lgs. 50/2016, per la ditta Confezioni Pierrot al fine di  
sanare il mancato invio delle certificazioni di verifica di conformità dei prodotti a ridotto impatto ambientale.

DATO ATTO che:
• con protocollo n. 55366 del 03/10/2019 il responsabile del Procedimento ha inviato alla ditta Pierrot 

di Ballardini Pietro la richiesta di sanare la carenza delle certificazioni di conformità per la verifica 
dei prodotti a ridotto impatto ambientale;
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• con note n. 57118 e 57119 del 11/10/2019 la ditta ha inoltrato la documentazione amministrativa, ad 
integrazione, degli atti richiesti e pertanto si è provveduto alla verifica delle certificazioni prodotte  
ed alla successiva ammissione del concorrente alla seconda fase di gara.

CONSIDERATO che  con seduta  pubblica  in  data  15/10/2019  si  è  provveduto  all’apertura  della  busta 
economica sul portale di acquistinrete, prendendo atto della graduatoria elaborata dal sistema come segue:

Concorrente Valore complessivo 
dell’offerta

Miglior offerta

FORINT S.P.A. 10.961,80 AGGIUDICATARIO 
PROVVISORIO

CONFEZIONI  PIERROT  DI 
BALLARDINI PIETRO

11.777,10

  
VISTO il documento di esame delle offerte generato dalla piattaforma MePa, in luogo del verbale di gara, a  
dimostrare  la  correttezza  delle  operazioni  eseguite,  da  cui  si  evince  che  la  Ditta  che  si  è  aggiudicata 
provvisoriamente l'appalto risulta essere la Ditta Forint S.p.A. con sede a Vicenza in Contrà del Monte n. 13, 
partita iva 00167200245, che ha presentato un’offerta complessiva di € 10.961,80 iva esclusa.

CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di rilevamento taglie e la qualità dei  
capi  oggetto  di  fornitura  e  quanto  previsto  dal  Capitolato  speciale  allegato  all'offerta  e  firmato  per 
accettazione.

ACQUISITE agli atti d’ufficio, in fase di gara, le dichiarazioni in base all'art. 80 del D.lgs 50/2016 ed in 
base all'art. 53 comma 16 del D.Lgs. 165/2001.

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai sensi degli  
artt.  46 e  47 del  D.P.R. 445/2000 in sede di  domanda di  abilitazione al  bando per la  partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Forint S.p.A. con sede a Vicenza 
in Contrà del Monte n. 13, partita iva 00167200245, che ha offerto il prezzo più basso per il lotto  oggetto 
della fornitura.

ACQUISITA agli  atti  d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di  conflitto  
d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016. 

DATO ATTO che:
• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  
• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Decreto Correttivo 56/2017;
• la Delibera C.C. n° 111 del 18/12/2018 di approvazione del Bilancio pluriennale 2019 – 2021;
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• la Legge Regionale n. 57 del 16/12/91 e D.G.R. 50-9268 e 50-9269
• le linee guida ANAC 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 ;
• il regolamento per l'assegnazione e la distribuzione del vestiario approvato con Delibera di Giunta  

394 del  19/07/2010
• il decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del mare dell’11/01/2017

CIO’ PREMESSO:
   DETERMINA

DI APPROVARE:  il “Riepilogo PA” relativo alla R.d.O. n.  2370113, per l’affidamento della fornitura di 
capi di vestiario ed accessori a ridotto impatto ambientale per il Comando di Polizia Locale, dove si evince 
che la Ditta aggiudicataria risulta essere la Forint S.p.A. per un importo di euro 13.373,40 iva inclusa.

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica all’interno del portale 
“acquistinretepa.it”, a favore della ditta Forint S.p.A. con sede a Vicenza in Contrà del Monte n. 13 partita 
iva 00167200245.
 
DI  AUTORIZZARE il  R.U.P.,  dr.  Alberto  Pollo,  funzionario  del  Comune  di  Biella,  a  sottoscrivere  i 
documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”. 

DI REGOLARIZZARE l'impegno 1231 a favore della Ditta  Forint S.p.A per un importo complessivo di 
euro 13.373,40, riconfluendo l'economia dell'impegno, pari a euro 2.486,60, sul capitolo 103030113020.

BENEFICIARIO  FORINT SPA (Codice 15884)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001208     SIOPE: 1030102004          CIG Z5A27C19E1

CAPITOLO CDC LOTTO EURO IMPEGNO SCADENZA

103030113020 0368 1 13.373,40 1231 31/12/19

DI DARE ATTO infine che:
1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti  con quanto stabilito dal 

vigente regolamento comunale di contabilità;
2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le 

regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012.
4. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte 

le  informazioni  relative  al  presente  provvedimento  verranno  pubblicate  sul  portale  del  Comune 
Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto  
dell’Amministrazione  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo.

                                                                  IL DIRIGENTE 
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                      Dr. Mauro Donini

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del 
D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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