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Esercizio 2021 

 

  

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DELL'AZIENDA 

 In data 07/10/2021 

 n.515  

       
Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO sul MePA di CONSIP per la fornitura di materassi 

e coprimaterassi ignifughi per le residenze universitarie di ER.GO. Nomina Autorità e 

Commissione di gara. C.I.G. 89024928CC. 

 

L’anno duemilaventuno, oggi 7 del mese di ottobre la Direttrice di ER.GO: 

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. n. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta Regionale con deliberazione n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti di ER.GO, adottato con determinazione n.133 

dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di forniture, servizi e 

lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le adesioni alle convenzioni di 

Intercent-ER e di Consip S.p.A., approvato con determinazione n. 530 del 10/11/2020, in 

particolare l’art. 8 che disciplina il principio di rotazione e la suddivisione degli affidamenti in 

fasce di valore economico;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione di ER.GO approvato con determinazione n.233 del 

25/06/2018, a seguito della definizione del “Nuovo impianto Organizzativo aziendale” (di cui alle 

determinazioni nn. 215/2016 e 225/2016); 

RICHIAMATE le determinazioni con le quali è stato successivamente aggiornato l’assetto 

organizzativo aziendale ed il sistema delle responsabilità, in particolare le determinazioni n. 106 

del 03/04/2019 “Parziale revisione della struttura organizzativa ER.GO ai sensi dell’art. 13 comma 

3 del CCNL 2016-2018”, n. 114 del 10/04/2019 e n. 169 del 29/05/2019, di conferimento incarichi 

di posizioni organizzative, n. 188 del 06/05/2020 “Parziale revisione della struttura organizzativa”, 

entrata in vigore il 01/09/2020, le successive determinazioni n. 241 del 10/06/2020, n. 269 del 

23/06/2020, n. 274 del 24/06/2020, n. 210 del 26/04/2021, di conferimento dei nuovi incarichi di 

posizioni organizzative e da ultimo le determinazioni n. 345 del 12/07/2021, “Parziale revisione 

della struttura organizzativa”, n. 375 del 05/08/2021, di conferimento dei nuovi incarichi di 

posizioni organizzative e n. 405 del 25/08/2021, avente per oggetto la disciplina della delega di 

funzioni dirigenziali ad alcuni incaricati di posizione organizzativa; 

VISTA la determinazione n. 507 del 30/10/2020 “Approvazione del Programma delle acquisizioni 

per il biennio 2021/2022 e del Programma dei lavori per il triennio 2021/2023”; 

VISTI: 

-  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 

(“Decreto Semplificazioni”), e in particolare, l’art. 1, comma 2, come modificato dall’art. 51 della 

L. 108/2021; 
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VISTE, inoltre, le Linee Guida ANAC n. 4 che disciplinano le “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici sotto-soglia”; 

PREMESSO che, a seguito della pubblicazione di un Avviso per la presentazione di 

manifestazioni di interesse, approvato giusta determinazione n. 322 del 01/07/2021, con 

determinazione n. 452 del 13/09/2021: 

* è stato dato l'avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. da esperirsi tramite 

Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA) di CONSIP, per l’affidamento della fornitura di materassi e 

coprimaterassi ignifughi per le residenze universitarie di ER.GO; 

* sono stati approvati i seguenti documenti di gara: 
- Capitolato speciale d’appalto 
- Lettera invito 

poi caricati, unitamente alla modulistica, sulla piattaforma MEPA di CONSIP; 
* è stato approvato l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura come da verbale 

rimasto riservato fino al termine di presentazione delle offerte, come segue: 

1 BECAM SRL C.F e P.IVA 05784090655 MERCATO SAN SEVERINO(SA) CAMPANIA  

2 FAROLFI ARREDAMENTI C.F e P.IVA 03297470407 FORLÌ(FC) EMILIA ROMAGNA 

3 IMAFLEX S.A.S. DI ANTONIO GESUATO & C. C.F e P.IVA 01947020283 

CAMPODARSEGO(PD) VENETO  

4 LA REGGINFLEX C.F e P.IVA 01863980353 REGGIO NELL'EMILIA(RE) EMILIA 

ROMAGNA 

5 LORDFLEX'S SRL C.F e P.IVA 00190580423 SERRA DE' CONTI(AN) MARCHE  

6 LU.FRA. SRL C.F e P.IVA 07492091215 SAN VITALIANO(NA) CAMPANIA  

7 MTA GROUP SRL C.F e P.IVA 11846730015 LEINI'(TO) PIEMONTE 

ATTESO che in data 15/09/2021 si è quindi proceduto alla trasmissione dell’invito ai suddetti 

Operatori Economici, fissando il termine del 06/10/2021 per la presentazione delle offerte (Numero 

RDO sul Mepa: 2862132); 

RICORDATO: 

- che l’affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 D.Lgs.n.50/2016 secondo i criteri e parametri di seguito indicati: 
A) QUALITÀ = massimo 70 punti, suddivisi secondo la ripartizione prevista nella lettera-invito 
B) PREZZO = massimo 30 punti; 
- che non saranno ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche le Ditte che non avranno 

ottenuto un punteggio minimo di 30 punti nell’offerta tecnica prima delle riparametrazioni; 

PRESO ATTO che entro i termini previsti sono pervenute le offerte di n. 5 operatori economici, e 

precisamente: 

1 BECAM SRL C.F e P.IVA 05784090655 MERCATO SAN SEVERINO(SA)  

2 IMAFLEX S.A.S. DI ANTONIO GESUATO & C. C.F e P.IVA 01947020283 

CAMPODARSEGO(PD)  

3 LA REGGINFLEX C.F e P.IVA 01863980353 REGGIO NELL'EMILIA(RE) 

4 LORDFLEX'S SRL C.F e P.IVA 00190580423 SERRA DE' CONTI(AN)  

5 MTA GROUP SRL C.F e P.IVA 11846730015 LEINI'(TO) 

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione che procederà alla valutazione delle 

offerte, mentre la valutazione della documentazione amministrativa sarà effettuata dall’Autorità di 
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gara composta dal RUP Dott.ssa M. Maddalena Domenis che sarà affiancata dalla dott.ssa 

Alessandra Agnoli, collaboratrice dell’Ufficio contratti di ER.GO; 

RITENUTO di nominare la Commissione di gara all’interno di ER.GO, nelle persone di: 

- Dott. Giuseppe A. G. Grasso responsabile della P.O. “Affari Generali e Legali; Contratti e 

Digitalizzazione”, con delega di funzioni dirigenziali – Presidente; 

- Dott.ssa Maria Cristina Scarazzini responsabile della P.O “Servizi per l’accoglienza Bologna e 

Romagna Coordinamento sede” – Componente; 

- Dott.ssa Elena Ferri funzionaria Ufficio contratti – Componente e segretaria verbalizzante; 
PRESO ATTO dei curricula vitae dei componenti della Commissione – che attestano il possesso di 

idonei titoli, competenze, capacità ed esperienze per svolgere i compiti loro assegnati - e delle 

dichiarazioni sostitutive dagli stessi rilasciate in ordine all'assenza di condanne penali per delitti contro 

la pubblica amministrazione, di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, da pubblicare on line 

nella sezione riferita alla presente procedura;  

PRESO ATTO che, alla luce dei CV e delle dichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione, 

non vi sono cause ostative alla nomina della Commissione giudicatrice in questione;  

DATO ATTO del parere in merito alla regolarità amministrativa espresso dalla funzionaria P.O. 

“Gestione operativa procedure di gara”, dott.ssa Maria Maddalena Domenis; 

D E T E R M I N A 
1) di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche/economiche relative alla 

gara di cui all’oggetto come segue: 

- Dott. Giuseppe A. G. Grasso responsabile della P.O. “Affari Generali e Legali; Contratti e 

Digitalizzazione”, con delega di funzioni dirigenziali – Presidente; 

- Dott.ssa Maria Cristina Scarazzini responsabile della P.O “Servizi per l’accoglienza Bologna e 

Romagna Coordinamento sede” – Componente; 

- Dott.ssa Elena Ferri funzionaria Ufficio contratti – Componente e segretaria verbalizzante; 

2) di dare atto che le funzioni di Autorità di gara saranno svolte dal RUP dott.ssa M. Maddalena 

Domenis, funzionaria P.O. “Gestione operativa procedure di gara”, che sarà affiancata dalla dott.ssa 

Alessandra Agnoli, collaboratrice dell’Ufficio contratti di ER.GO; 

3) di pubblicare sul sito di ER.GO il presente provvedimento, in corrispondenza della procedura in 

oggetto, unitamente ai C.V. ed alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai Commissari; 

4) di dare atto che, anche in relazione all’urgenza di procedere alle forniture, i lavori della 

Commissione dovranno terminare entro il giorno 20 ottobre 2021. 

              La Direttrice 

Dott.ssa Patrizia Mondin 

     Firmato digitalmente 

 


