Prot. n. 2253/20
Genova, 04/09/2020
PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 della fornitura di
n. 800 giubbotti imbottiti DPI cat. 2 Alta Visibilità classe III per i lavoratori di AMIU Genova
S.p.A. per l’anno 2020
CIG Z8F2E269B3
PREMESSO CHE
Con la determina prot. n. 976 del 05/05/2020 del Direttore Generale è stato approvato l’espletamento di
una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della
fornitura del vestiario invernale aziendale a minore impatto ambientale per i lavoratori di AMIU Genova
S.p.A. per l’anno 2020 suddiviso in due distinti lotti:
LOTTO 1 – Vestiario tessile in alta visibilità - CIG 8290357B03 (comprensivo della
fornitura di “n. 600 giubbotti imbottiti DPI cat. 2 Alta Visibilità classe III”);
LOTTO 2 – Vestiario tessile multi protettivo e altro vestiario (CIG 82903705BF).
Per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara si è ritenuto conveniente
procedere con avviso pubblico per manifestazione di interesse al fine di selezionare il maggior numero
possibile di soggetti interessati e che a tale avviso hanno risposto le seguenti imprese
1)

Eurofor Srl di Napoli

2)

Italfor di Rionero Vulture (PZ)

3)

Modacom Srl di Carpi (MO)

4)

Confezioni Tuta Srl di Seregno (MI)

5)

GBC Italian Style di Bergamo

6)

ST Protect SpA di Broni (PV)

7)

Catapano Srl di Tito (PZ)

8)

Realmoda Srl di Pistoia

9)

Lavenderie Alto Adige di Ora (BZ)

10)

Textilgore Srl di Torino

11)

Well factory di Saluzzo (CN)

12)

AFTI SpA di Milano
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13)

CBF di Balducci di Montecassiano (MC)

14)

Safe Srl di Cazzago San Martino (BS)

15)

Desal Snc di Tito (PZ)

16)

L’Antinfortunistica Srl di Santorso

17)

Riberti Srl di Genova;

Alla scadenza prevista per le ore 12:00 del 25/05/2020, sono pervenuti -relativamente al Lotto 1- plichi
da parte di solo due Operatori Economici (Catapano S.r.l. e Riberti S.r.l.) che, in esito alla valutazione
della documentazione amministrativa prodotta, sono stati ammessi alla procedura.
Come indicato all’art. 3.2 del Capitolato Speciale allegato alla richiesta di preventivo, si è provveduto a
richiedere le schede tecniche e i campioni agli Operatori Economici classificati.
A seguito della verifica delle schede tecniche e dei campioni prodotti dai concorrenti si sono rilevati
difformità che hanno determinato la necessità di ulteriori chiarimenti.
E’ emerso che, a causa della sospensione delle attività produttive da parte dei fornitori degli Operatori
Economici classificati dovuta all’insorgere della pandemia di Covid-19, alcuni prodotti offerti dalla
Riberti S.r.l. non risultavano conformi alle specifiche tecniche di capitolato mentre la Società Catapano
S.r.l. è risultata impossibilitata, per le su esposte ragioni, all’invio dei campioni richiesti e, pertanto, è stata
esclusa dalla gara.
Data l’estrema urgenza della fornitura, determinata dalla necessità di definire in tempi brevi
l’approvvigionamento del vestiario invernale dei lavoratori AMIU, è stata disposta, con provvedimento
prot. n. 1770 del 14/07/2020, l’aggiudicazione del Lotto 1 a favore della società Riberti S.r.l., unico
concorrente ammesso alla procedura per il Lotto 1, ad eccezione dei prodotti risultati non conformi.
AMIU Genova S.p.A., come precisato nel suddetto provvedimento di aggiudicazione, ha demandando a
specifiche ricerche di mercato l’acquisto dei restanti prodotti ricompresi nel Lotto 1, quali, per quanto qui
di interesse, i giubbotti imbottiti DPI cat. 2 Alta Visibilità classe III.
Al contempo la società C.B.F. Balducci S.p.A., aggiudicataria del Lotto 2, ha presentato, come di seguito
riportato, il proprio preventivo per la fornitura degli articoli in oggetto:
Articolo/Descrizione

Giubbetto imbottito HV
Descrizione: giubbetto imbottito chiuso davanti con zip ricoperta da
filetti coprizip, manche a giro con elastico ai polsi, 2 tasche tagliate
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Quantità

Prezzo IVA

[pz]

esclusa [€]

anteriori con apertura obliqua posizionate fra le 2 bande chiuse con zip
e filetto coprizip, imbottito internamente con trapunta grigia ed ovatta 600 PZ
da 120 gr/mq, 1 taschino a toppa interno a sinistra chiuso con zip, parte

€ 33,70

posteriore arrotondata più lunga rispetto a quella anteriore, 2 bande
rifrangenti da 5 cm al torace ed alle maniche idonee al lavaggio
industriale.
Personalizzazione: marchio ricamato Amiu sul davanti sinistro
Tessuto: esterno 60% cotone, 40% poliestere, 250 gr/mq, trapunta
interna in fodera grigia 100%
cotone trapuntata con ovatta da 150 gr/mq.
Taglie disponibili: dalla S alla 5XL

AMIU Genova S.p.A. ha quindi inviato una richiesta di preventivo per la fornitura dei suddetti articoli a
n. 14 Operatori Economici del settore, senza ottenere alcun riscontro dalle società interpellate.
A seguito della recente sottoscrizione del contratto di servizio per il periodo 2021-2035 con la città
Metropolitana di Genova, AMIU Genova S.p.A. provvederà nei prossimi mesi all’assunzione di n. 100
operatori, per cui, rispetto alle precedenti indicazioni, la quantità di giubbotti imbottiti DPI cat. 2 Alta
Visibilità classe III di cui l’Azienda ha necessità è aumentata di n. 200 unità, per un ammontare
complessivo pari a n. 800 pezzi.
La società C.B.F. Balducci S.p.A. risulta l’unico Operatore Economico in grado di fornire, nei tempi di
consegna richiesti, materiale conforme alle necessità della Stazione Appaltante.
Si ritiene pertanto opportuno provvedere all’affidamento in oggetto a favore della società C.B.F.
Balducci S.p.A. (P. IVA n. 00909040438), il cui preventivo è ritenuto congruo, sulla base
dell’economicità evidenziata dal confronto con analoghi acquisti effettuati in passato.
AMIU Genova S.p.A. ha già provveduto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80
D.lgs. n. 50/2016.
I pagamenti avverranno, in conformità all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, della comunicazione in
ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La funzione di RUP è stata assegnata all’Ing. Mario Rolando.
SI DISPONE
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di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, alla Società C.B.F. Balducci S.p.A. (P.
IVA n. 00909040438), con sede in Via Grazia Deledda n. 2 (62010) Montecassiano (MC), la fornitura di
n. 800 giubbotti imbottiti DPI cat. 2 Alta Visibilità classe III per l’importo pari a Euro 26.960,00, oltre
IVA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Firmato digitalmente: Ing. Mario Rolando

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente: Dott.ssa Tiziana Merlino
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