
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 925 del   27/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM.I., ALLE SOCIETA' MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL E CORE-
MEC SRL, LA FORNITURA DI POLVERE ADDENSANTE, TAPPETINI DECONTAMINAN-
TI E TAPPETINI ASSORBENTI, OCCORRENTE PER IL PERIODO DI DUE ANNI ALLE 
DIVERSE STRUTTURE OSPEDALIERE DEGLI IFO.
CIG. SOCIETA' MEDLINE: 83900139BF - CIG SOCIETA' COREMEC 8390023202.

Esercizi/o 2020/2021/2022 - conto 501010304     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 11.194,00

- Importo esercizio corrente: € 1.550,68

Budget

- Assegnato: € 210.000,00

- Utilizzato: € 190.663,76

- Residuo: € 17.785,56

Autorizzazione n°: 2020/93630.1887

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-934-2020 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso            che presso le diverse  Strutture Ospedaliere vengono utilizzati i sotto indicati 

materiali necessari per lo svolgimento delle attività routinarie ad essi connes-

se:

 Spugnette presaponate per pulizia paziente

 Spazzolini chirurgici 

 Polvere addensante

 Tappetini assorbenti

 Tappetini decontaminanti

che pertanto il 4 agosto 2020, al fine di procedere all’affidamento della forni-

tura del materiale in argomento, è stata espletata sulla Piattaforma del Merca-

to Elettronico della Pubblica Amministrazione, una procedura di gara suddivi-

sa in tre lotti, per l’individuazione del contraente (RDO n. 2619123), per una 

spesa complessiva biennale posta a base d’asta di € 24.700,00 iva al 22% 

esclusa, invitando a presentare offerta tutti i fornitori abilitati al relativo Ban-

do/Categoria della RDO;

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del gior-

no 7 settembre 2020, risulta abilitato il solo operatore economico Medline In-

ternational Italy Srl  per il lotto relativo alla polvere addensante;

Considerato che  per i restanti lotti ricompresi nella suddetta procedura non è stata presen-

tata alcuna offerta;
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Considerato altresì, che per procedere all’affidamento della fornitura dei materiali ricom-

presi nei lotti andati deserti, l’8 settembre 2020, è stata espletata sulla Piatta-

forma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, una procedu-

ra di gara suddivisa in due lotti, per l’individuazione del contraente (RDO n. 

2638602),  per  una  spesa  complessiva  biennale  posta  a  base  d’asta  di  € 

16.700,00 iva al 22% esclusa, invitando a presentare offerta tutti i fornitori 

abilitati al relativo Bando/Categoria della RDO;

Rilevato che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte del gior-

no 22 settembre 2020, risultano abilitati alla procedura di gara i sotto indicati 

operatori  economici per il  solo lotto relativo ai  tappetini decontaminanti  e 

quelli assorbenti:

 Coremec Srl

 Kaltek Srl

 SP MED Srl

Considerato che per il restante lotto ricompreso nella suddetta procedura non è stata pre-

sentata alcuna offerta;

Acquisite nelle date del 17 settembre 2020, 1 ottobre e 19 ottobre 2020, le valutazioni 

effettuate dalla Farmacista Dirigente Dott. Jannitti per la polvere addensante e 

per i tappetini decontaminanti e dal Sig. Alessandro Spano Coordinatore del 

Blocco Operatorio per i tappetini assorbenti che dichiarano idonei i materiali 

proposti delle suddette Società;

Che il giorno 19 ottobre 2020, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche 

presentate dalle suindicate Società di seguito riepilogate:

POLVERE  ADDENSANTE:  Società  Medline  International  Italy  Srl   € 

6.776,00 iva al 22% esclusa
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TAPPETINI DECONTAMINANTI E TAPPETINI ASSORBENTI;

 Società  Coremec Srl € 2.399,40  iva esclusa

 Società’ Kaltek Srl  € 3.210,00  iva esclusa

 Società  SP Med Srl        € 2.520,00  iva esclusa

Ritenuto                  pertanto  opportuno alla luce di quanto sopra esposto,  procedere all’affida-

mento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alle 

Società  Medline International Italy Srl e Coremec Srl, della fornitura di pol-

vere addensante, tappetini decontaminanti e tappetini assorbenti, occorrente 

per il periodo di due anni alle Strutture ospedaliere degli Istituti, per un im-

porto complessivo biennale 9.175,40 iva al 22% esclusa, ai patti condizioni 

ed obblighi delle offerte presentate che allegate al presente atto ne diventano 

parte integrante e sostanziale;

Tenuto presente che, il 20 ottobre 2020, nei confronti della ditte aggiudicatarie, sono state atti-

vate le procedure di verifica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 11.194,00 Iva al 22% inclusa, troverà copertura 

sul conto economico 501010304 del bilancio del corrente esercizio e degli 

esercizi 2021 e 2022 con adeguati stanziamenti a tal fine riepilogata come se-

gue:

ANNO 2020 PERIODO  NOVEMBRE – DICEMBRE €    1.550,68

ANNO 2021 PERIODO GENNAIO – DICEMBRE €    5.597,00 

ANNO 2022 PERIODO GENNAIO – OTTOBRE €    4.046,32

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alle Società Medline Srl e 

Coremec Srl la fornitura di polvere addensante, tappetini decontaminanti e tappetini assor-

benti, occorrente per il periodo di due anni  alla Strutture Ospedaliere degli Istituti, per un 

importo complessivo di € 11.194,00 iva al 22% inclusa;
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-    far gravare la suddetta spesa complessiva di € 11.194,00 Iva al 22% inclusa, sul conto econo-

mico 501010304 del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi 2021 e 2022  con ade-

guati stanziamenti a tal fine riepilogata come segue:

           ANNO 2020 PERIODO  NOVEMBRE – DICEMBRE €    1.550,68

           ANNO 2021 PERIODO GENNAIO – DICEMBRE             €    5.597,00

           ANNO 2022 PERIODO GENNAIO – OTTOBRE €    4.046,32

-          subordinare la stipula del relativo contratto alle verifiche, con esito positivo, ai sensi dell’art.  

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- nominare Responsabile  Unico del  Procedimento la  Sig.ra  Cristina Corsi  – Collaboratore 

Amministrativo Esperto UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa  - Antonella La Malfa Direttore 

Servizio Farmaceutico. 

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ALLEGATO 4 

 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

 

 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la 

sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 

sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 

n. __________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. 

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola 

aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese 

___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, per il lotto n. 1  

nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

 

OFFRE 



 LOTTO 1 

Descrizione 

Quantitativ

o 

Q 

Nome 

Commercial

e Prodotto 

Codice 

Prodott

o 

Ragione 

Sociale 
Fabbricant

e 

CND 
prodott

o 

offerto 

Numero 

di 
Repertori

o 

PREZZO 

UNITARI

O  

OFFERTO 

(Pu) 

(IVA 

esclusa, 
massimo 2 

cifre 

decimali) 

€ 

PREZZO 

UNITARI

O  

OFFERTO 

IN 

LETTERE 

(IVA 

esclusa, 

massimo 2 
cifre 

decimali) 

€ 

PREZZO 

TOTAL

E 

(IVA 

esclusa, 
massimo 

2 cifre 

decimali) 

Q x Pu 

€ 

SPAZZOLINI 
MEDICATI 

ALLO IODO  

29.440  
       

SPUGNETTE 
PRESAPONAT

E 

312.560  
       

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) € 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) € 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) € 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere)  

 

DICHIARA 

- che i costi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni 

obbligazione contrattuale. 

 

________, lì_____________     Firma _______________ 

 

 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 

 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

 

 

 

Il sottoscritto HELENE MARIE LIENARD, nato a VALENCIENNES (FRANCIA) il 18/02/1982, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

AMMINISTRATORE DELEGATO e legale rappresentante della MEDLINE INTERNATIONAL 

ITALY SRL UNIP., con sede in SCANDICCI (FI), Via Piazzale DELLA RESISTENZA, 3, capitale 

sociale Euro 98.000,00 (NOVANTOTTOMILA/00), iscritta al Registro delle Imprese di FIRENZE 

al n. 12244190158, codice fiscale n. 12244190158, partita IVA n. 05526631006, codice Ditta INAIL 

n. 005742775/71, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. 92411460/91 e Matricola aziendale 

INPS n. 3023110165/00 (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ 

_____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,  per il lotto n. 2 nel rispetto di 

modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

 

OFFRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOTTO 2 

Descrizione 

Quantitat

ivo 

Q 

Nome 
Commerc

iale 

Prodotto 

Codic
e 

Prodo

tto 

Ragione 
Sociale 

Fabbrica

nte 

CND 
prodo

tto 
offert

o 

Numero 
di 

Reperto

rio 

PREZZ

O 

UNITA

RIO  

OFFER

TO (Pu) 

(IVA 

esclusa, 
massimo 

2 cifre 

decimali) 

€ 

PREZZ

O 

UNITA

RIO  

OFFER

TO IN 

LETTE

RE 

(IVA 
esclusa, 

massimo 

2 cifre 
decimali) 

€ 

PREZZO TOTALE 

(IVA esclusa, massimo 2 cifre 

decimali) 

Q x Pu 

€ 

POLVERE 
ADDENSA

NTE  

12.320 

MED-Gel 

agente 

solidifica
nte 

RE20

15 

Medline 

Internatio
nal 

France 

SAS 

N/A N/A € 0,55 ZERO/55 € 6.776,00 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) € 6.776,00 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) 

€ 

SEIMILASETTECENTOSETTA
NTASEI/00 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) € 1.224,00 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) 
MILLEDUECENTOVENTIQUA

TTRO/00 

 

DICHIARA 

- che i costi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni 

obbligazione contrattuale. 

 

SCANDICCI, lì 19/08/2020     Firma  

                          MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.                

                          HELENE MARIE LIENARD – AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

 





 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 

 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

 

 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la 

sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 

sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 

n. __________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. 

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola 

aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese 

___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, per il LOTTO 

_n. 3 nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

 

OFFRE 

 

 

 

 



 

 

 

LOTTO 3 

Descrizione 

Quantitativ

o 

Q 

Nome 

Commercial

e Prodotto 

Codice 

Prodott

o 

Ragione 

Sociale 
Fabbricant

e 

CND 
prodott

o 

offerto 

Numero 

di 
Repertori

o 

PREZZO 

UNITARI

O  

OFFERT

O (Pu) 

(IVA 

esclusa, 
massimo 2 

cifre 

decimali) 

€ 

PREZZO 

UNITARI

O  

OFFERT

O IN 

LETTERE 

(IVA 

esclusa, 

massimo 2 
cifre 

decimali) 

€ 

PREZZ

O 

TOTAL

E 

(IVA 

esclusa, 

massimo 
2 cifre 

decimali) 

Q x Pu 

€ 

TAPPETINI 

DECONTAMINAN

TI 

1500  

       

TAOOETINI 

ASSORBENTI 
18  

       

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) € 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) € 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) € 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere)  

 

DICHIARA 

- che i costi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni 

obbligazione contrattuale. 

 

________, lì_____________     Firma _______________ 

 

 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2619123

Descrizione RDO FORNITURA DI SPAZZOLINI
CHIRURGICI, SPUGNETTE

PRESAPONATE PER PULIZIA
PAZIENTE, POLVERE

ADDENSANTE, TAPPETINI
DECONTAMINANTI, TAPPETI

ASSORBENTI

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 2 (POLVERE ADDENSANTE)

CIG 83900139BF

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente I.R.C.C.S. ISTITUTI
FISIOTERAPICI OSPITALIERI

ROMA

Codice Fiscale Ente 02153140583

Nome ufficio ABS

Indirizzo ufficio Via Elio Chianesi 53 - ROMA (RM)

Telefono / FAX ufficio 0652661 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

Punto ordinante MORETTI GIANLUCA /
CF:MRTGLC77H28D612R

Firmatari del contratto HELENE MARIE LIENARD /
CF:LNRHNM82B58Z110G

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
UNIPERSONALE

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

05526631006

Codice Fiscale Operatore
Economico

12244190158

Partita IVA di Fatturazione
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Sede Legale PIAZZALE DELLA RESISTENZA, 3 -
SCANDICCI (FI)

Telefono 0557766511

Posta Elettronica
Certificata

MEDLINEITALY.IT@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e

Nr iscrizione Albo
Professionale

12244190158

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo
Professionale

04/11/2008

Provincia sede Registro
Imprese/Albo
Professionale

FI

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

DP.FIRENZE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / DISPOSITIVI MEDICI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT02D0310403200000000177488

Soggetti delegati ad
operare sul conto (*)

Helene Marie Liénard C.F.:
LNRHNM82B58Z110G; James Abrams
C.F.: BRMJMS62D26Z404I; Carmen

Victoria Martin Hondarza Sobrino C.F.:
MRTCMN72T65Z131G

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 6531693

Offerta sottoscritta da LIENARD HELENE MARIE

Email di contatto MEDLINEITALY.IT@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

31/12/2020 20:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando FORNITURA DI SPAZZOLINI
CHIRURGICI, SPUGNETTE

PRESAPONATE PER PULIZIA
PAZIENTE, POLVERE
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ADDENSANTE, TAPPETINI
DECONTAMINANTI, TAPPETI

ASSORBENTI

Categoria Forniture specifiche per la sanità

Descrizione Oggetto di Fornitura POLVERE ADDENSANTE

Quantità 12320

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente della
RdO

non inserito

Tipo contratto Acquisto

Prezzo complessivo della
fornitura*

0,55

Offerta economica per il lotto 2

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 2 6776,00000000 Euro
(seimilasettecentosettantasei

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

1,35000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

5 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via Fermo Ognibene 23 - 00144
Roma MAGAZZINO ECONOMATO

PIANO 0

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFWFGB . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
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decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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ALLEGATO 4 

 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

 

 

 

La sottoscritta Oriana Ponzuoli nata a Piancastagnaio (Siena) il 07/01/1956, domiciliata per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico  e legale rappresentante 

della COREMEC s.r.l., con sede in Nichelino TO , C.so Vittime del Lavoro, 9 capitale sociale Euro 

99.000,00 (novantanovemila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 626350, codice fiscale 

n. 04327730018, partita IVA n. 04327730018, codice Ditta INAIL n. 5117034,  Posizioni Assicurative 

Territoriali – P.A.T. n. 8096666/17 – 8096667/2 – 8096668/18 e Matricola aziendale INPS n. 8136970105 

(in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ==============) di seguito denominata 

“Impresa”, per il lotto n. 2  nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

 

 

OFFRE 



 LOTTO 2 

Descrizione Quantitativo Nome 

Commerciale 

Prodotto 

Codice 

Prodotto 

Ragione 

Sociale 

Fabbricante 

CND 

prodotto 

offerto 

Numero 

di 

Repertorio 

PREZZO 

UNITARIO  

OFFERTO 

(Pu) 

PREZZO 

UNITARIO  

OFFERTO 

IN 

LETTERE 

(IVA 

esclusa, 

massimo 2 

cifre 

decimali) 

€ 

PREZZO TOTALE 

Q (IVA 

esclusa, 

massimo 2 

cifre 

decimali) 

(IVA esclusa, massimo 2 cifre 

decimali) 

  € Q x Pu 

    € 

TAPPETINI 

DECONTAMINANTI 
1500 

Tappeto 

decontaminante 

multistrato in 

polietilene 

adesivo - 30 

fogli, cm 45 x 

120 - colore 

blu 

M45120B 

COREMEC 

srl 

NICHELINO 

TO - C.F./P.I. 

04327730018 

T030501 1157647 0,39 € zero/39 585,00 € 

TAPPETINI 

ASSORBENTI 
18 

COREROLL - 

Tappeto 

antiscivolo ad 

alto 

assorbimento 

liquidi - P50W 

- bianco - 

rotolo da 50 

metri 

P50W 

COREMEC 

srl 

NICHELINO 

TO - C.F./P.I. 

04327730018 

V9099 65402 100,80 € cento/80 1.814,40 € 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) 2.399,40 € 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) duemilatrecentonovatanove/40 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) 26,17% 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) ventisei/17 

 

PROTOCOLLO COREMEC NR. 9065/2020 – Nichelino, 17Settembre 2020 

(da citare in caso di corrispondenza) 

DICHIARA 

- che i costi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento 

di ogni obbligazione contrattuale. 

 

Nichelino, li 17 Settembre 2020 

Il Legale Rappresentante 
 

COREMEC s.r.l. 

Oriana Ponzuoli * Amministratore Unico 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente    
 

Si allega documento di riconoscimento del Firmatario 

  



 

 

 



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2638602

Descrizione RDO FORNITURA DI SPAZZOLINI
CHIRURGICI, SPUGNETTE

PRESAPONATE PER PULIZIA
PAZIENTE, TAPPETINI

DECONTAMINANTI, TAPPETI
ASSORBENTI

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 2 (FORNIRURA TAPPETINI
DECONTAMINANTI - TAPPETINI

ASSORBENTI)

CIG 8390023202

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente I.R.C.C.S. ISTITUTI
FISIOTERAPICI OSPITALIERI

ROMA

Codice Fiscale Ente 02153140583

Nome ufficio ABS

Indirizzo ufficio Via Elio Chianesi 53 - ROMA (RM)

Telefono / FAX ufficio 0652661 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

Punto ordinante MORETTI GIANLUCA /
CF:MRTGLC77H28D612R

Firmatari del contratto ORIANA PONZUOLI /
CF:PNZRNO56A47G547P

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

COREMEC S.R.L.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

04327730018

Codice Fiscale Operatore
Economico

04327730018
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Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale C.SO VITTIME DEL LAVORO 9 -
NICHELINO (TO)

Telefono 0113589481

Posta Elettronica
Certificata

INFO@COREMEC.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e

Nr iscrizione Albo
Professionale

626350

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo
Professionale

03/03/1983

Provincia sede Registro
Imprese/Albo
Professionale

TO

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

DP.2TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT40R0200801013000001034970

Soggetti delegati ad
operare sul conto (*)

ORIANA PONZUOLI RENATA SUPERTI

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco
dell'offerta

6579107

Offerta sottoscritta da PONZUOLI ORIANA

Email di contatto INFO@COREMEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

31/12/2020 20:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 2)

Bando FORNITURA DI SPAZZOLINI
CHIRURGICI, SPUGNETTE

PRESAPONATE PER PULIZIA
PAZIENTE, TAPPETINI
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DECONTAMINANTI, TAPPETI
ASSORBENTI

Categoria Forniture specifiche per la sanità

Descrizione Oggetto di
Fornitura

TAPPETINI ASSORBENTI

Quantità 18

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente
della RdO

COD. ART. P50W

Tipo contratto Acquisto

Prezzo complessivo della
fornitura*

100,8

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 2)

Bando FORNITURA DI SPAZZOLINI
CHIRURGICI, SPUGNETTE

PRESAPONATE PER PULIZIA
PAZIENTE, TAPPETINI

DECONTAMINANTI, TAPPETI
ASSORBENTI

Categoria Forniture specifiche per la sanità

Descrizione Oggetto di
Fornitura

TAPPETINI DECONTAMINANTI

Quantità 1500

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente
della RdO

COD. ART. M.42150.B

Tipo contratto Acquisto

Prezzo complessivo della
fornitura*

0,39

Offerta economica per il lotto 2

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto
2

2399,40000000 Euro
(duemilatrecentonovantanove/40000000

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

95,98000000 (Euro)
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

5 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via Fermo Ognibene 23 - 00144
Roma - MAGAZZINO

ECONOMATO PIANO 0

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: . Aliquote: secondo la

normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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