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STRUTTURA PROPONENTE: Divisione Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 

OGGETTO: 

Aggiudicazione all’operatore Aiesi Hospital Service S.a.s. della procedura negoziata su MEPA per 
la fornitura del materiale di reintegro delle cassette di Primo Soccorso nonché dei materiali per i 
pacchetti di medicazione presenti sulle autovetture dell’autoparco aziendale (CIG: ZB1333EF51) - 
COD. PROG.: LAZFUN - COFINANZIATO: no - IMPORTO: Euro 942,60 oltre IVA – RdP: 
Francescosaverio Paone 

 

PREMESSE: 

Il Responsabile della Divisione Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in qualità di Responsabile del 

Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.  

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il Testo 
Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito 
internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

  CONSIDERATO che in conformità alle previsioni di legge, a quanto riportato sul Documento di Valutazione dei 
Rischi e al programma delle misure di Prevenzione e Protezione aziendali, è necessario effettuare il reintegro dei 
presidi sanitari per le cassette di primo soccorso nonché dei materiali sanitari per i pacchetti di medicazione presenti 
sulle autovetture dell’autoparco aziendale; 

  CONSIDERATO che nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) è presente il 

Bando Beni – Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e Attrezzature di Sicurezza - Difesa”, ed è quindi 

possibile procedere all’individuazione   del fornitore attraverso   un’apposita Richiesta di Offerta (RDO), da 

aggiudicare al prezzo più basso; 

  CONSIDERATO che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza 

dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e concorrenza tra 

gli operatori economici, si stabilisce di invitare a presentare la propria offerta tutti coloro che sono iscritti al suddetto 

Bando limitatamente alla Provincia di Roma; 

  CONSIDERATO che con Determinazione del 05/10/2021 (prot. LAZIOcrea n. 1043 del 05/10/2021) è stata indetta 

una procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la fornitura del 

materiale di reintegro delle cassette di Primo Soccorso nonché dei materiali per i pacchetti di medicazione presenti 

sulle autovetture dell’autoparco aziendale. (CIG: ZB1333EF51) per un importo stimato a base d’asta pari ad Euro 

2.382,00 (duemilatrecentoottantadue/00) IVA esclusa, da aggiudicare in applicazione del criterio del prezzo più 

basso; 

  CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta procedura negoziata, pubblicata sul MePA in data 25/10/2021 con 

RdO n. 2879825, sono stati invitati a formulare offerta tutti gli operatori iscritti al Bando Beni – “Tessuti, Indumenti 

(DPI e non), Equipaggiamenti e Attrezzature di Sicurezza – Difesa” limitatamente alla Provincia di Roma;  

  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (02/11/2021), sono regolarmente pervenute 

n. 40 (quaranta) offerte: 
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  CONSIDERATO che, con Verbale n. 1 del 09/11/2021 (prot. LAZIOcrea n. 21796), il Seggio di gara ha verificato, 

con esito positivo, la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e conseguentemente con verbale n. 2 

del 22/11/2021 (prot. LAZIOcrea n. 23722 di pari data), allegato alla presente determina per farne parte integrale e 

sostanziale, si è proposta l’aggiudicazione al concorrente Aiesi Hospital Service S.a.s, per un importo pari ad euro 

942,60 (novecentoquarantadue/60) oltre IVA sulla base della graduatoria di seguito riportata 

pos. Offerente Importo Ribasso in % 

1 Aiesi Hospital Service S.a.s. 942,60 € 60,43% 

2 Bmedical di Bonnal Jean Jacques Pierre 991,10 € 58,39% 

3 L'Antinfortunistica S.r.l. 1.162,00 € 51,22% 

4 Myo S.p.A. 1.178,96 € 50,51% 

5 Cavallaro 1.212,90 € 49,08% 

6 Primo Farma 1.264,65 € 46,91% 

7 Satcom S.r.l. 1.275,55 € 46,45% 

8 
CSL Commerciale Sanitaria Lombarda 

S.r.l. 
1.445,00 € 39,34% 

9 Lantera S.r.l. 1.507,20 € 36,73% 

10 Stylgrafix Italiana S.p.A. 1.513,69 € 36,45% 

11 Brhema Paint S.r.l. 1.514,46 € 36,42% 

12 The B-Shop S.r.l. 1.556,56 € 34,65% 

13 Andrea Soldati (Professional Style) 1.583,55 € 33,52% 

14 A.C.Esse S.r.l. 1.609,22 € 32,44% 

15 Siqu S.r.l.. 1.610,99 € 32,37% 

16 Antinfortunistica La Luna S.r.l. 1.614,60 € 32,22% 

17 Mediterranea di Coletta Angelo e C. 1.625,25 € 31,77% 

18 Centro Antincendio Viterbo S.r.l. 1.627,20 € 31,69% 

19 A.& M. di Aversa Michele 1.662,44 € 30,21% 

20 Alcantara S.r.l. 1.670,34 € 29,88% 

21 Megapharma Ospedaliera 1.671,15 € 29,84% 
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22 Work Secure S.r.l.. 1.736,62 € 27,09% 

23 Silaq Sinergie S.r.l. 1.740,00 € 26,95% 

24 Promed S.r.l. 1.761,08 € 26,07% 

25 Omnia Group S.r.l. 1.783,47 € 25,13% 

26 M.G. Estintori di Mule' Massimo 1.798,40 € 24,50% 

27 Firetech S.r.l. 1.812,94 € 23,89% 

28 BC Forniture 1.908,06 € 19,90% 

29 L.A. S.r.l. 1.939,35 € 18,58% 

30 
Farmacie Internazionali di Parisi Fernanda 

e Ninni Barbara S.a.s. 
1.956,52 € 17,86% 

31 Carto Copy Service S.r.l. 1.978,60 € 16,94% 

32 GBR Rossetto S.p.A. 2.068,58 € 13,16% 

33 Faul.Antinfortunistica 2.078,80 € 12,73% 

34 GE.Ven.IT S.r.l. 2.105,66 € 11,60% 

35 DA.MA. S.r.l. 2.130,39 € 10,56% 

36 Oscar Boscarol S.r.l. 2.181,00 € 8,44% 

37 Canevari Group S.r.l. 2.200,67 € 7,61% 

38 Blue Tecnica S.r.l. 2.321,60 € 2,54% 

39 Antincendio Oplonti S.a.s. 2.333,33 € 2,04% 

40 S.F.A.P. S.r.l. 2.363,23 € 0,79% 

 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/06/2019 ha conferito tutte le proprie 

attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non delegabili ex art. 2381 del 

codice civile e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società (art. 7, 

comma 4, dello Statuto sociale), all’uopo nominandolo Amministratore Delegato; 

  CONSIDERATO che l’Amministratore Delegato ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della 

Direzione Organizzazione, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 

100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione (Procura notarile Rep. n. 23.073 – Racc. n. 14.491 

del 06/12/2019); 

  CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione; 
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  PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha deliberato di 

confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come da 

organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio; 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE  

  l’integrale conferma, per la presente acquisizione, del ruolo di Responsabile del Procedimento (RdP) svolto dal 

Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 

  l’aggiudicazione della procedura negoziata su MEPA (RdO n. 2879825) per la fornitura del materiale di reintegro 

delle cassette di Primo Soccorso nonché dei materiali per i pacchetti di medicazione presenti sulle autovetture 

dell’autoparco aziendale (CIG: ZB1333EF51), al concorrente Aiesi Hospital Service S.a.s. per un importo 

complessivo pari ad Euro 942,60 (novecentoquarantadue/60) oltre IVA, da assoggettare al c.d. regime dello Split 

Payment;  

  di dare comunicazione di aggiudicazione al concorrente primo in graduatoria, nonché a tutti i restanti concorrenti, ai sensi 

dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016 sulla piattaforma acquistinretepa; 

  l’imputazione del suddetto importo sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di Servizio sottoscritto con la 

Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. n. 306 del 10/01/2018); 

BUSINESS 
UNIT 

ID 
PROGETTO 

CODICE 
COMMESSA 

IMPORTO TOT. 
IVA ESCL. 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOT. 
IVA COMP. 

001 ORG LAZFUN 942,60 207,38 
 

1.149,98 
 

SS UNIT 

 

 

ALLEGATI: 

  Verbale n. 2 del 22/11/2021 (prot. LAZIOcrea n. 23722 di pari data) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(RdP) Francescosaverio 

Paone 
 

RESPONSABILE DIVISIONE SERVIZI 
GENERALI 

RESPONSABILE AREA AFFARI 
LEGALI 

Fabio Di Marco  

DIRETTORE DIREZIONE 
ORGANIZZAZIONE 

Andrea Spadetta  
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