
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Nr. 16/2018 del 01.03.2018 

Oggi 01.03.2018, l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 
Fornitura Materiale Igienico per gli anni 2018 e 2019 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

 

Visto: 

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti pubblici e smi; 

 

Premesso che: 

- Si rende necessario l’approvvigionamento di materiale igienico e di pulizia per i servizi igienici e i locali della 

società; 

- la vigente normativa in materia di appalti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano determinare di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

- da una verifica del fabbisogno del materiale igienico e di pulizia sulla base dei consumi storici, è stato 

determinato il quantitativo e la tipologia degli articoli che presumibilmente dovrebbero soddisfare alle 

esigenze del biennio 2018-2019, come meglio identificati nella tabella che segue;  

 

Ricordato che: 

- con determina n. 08 del 01.02.2018 l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl nominava, 

il Geom. Massimo Baldoni, RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/16 e smi e Linee Guida ANAC (n. 3, 

adottate il 26 ottobre 2016 e aggiornate l'11 ottobre 2017) per procedure rientranti nell’art. 36  comma 2, 

lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e smi;  

 

Preso atto che: 

- Da una preventiva indagine di mercato, come da nota del RUP acquisita a protocollo della società nr. 329 

del 30/01/2018, è stata stimata la spesa complessiva per la fornitura del materiale in oggetto, come 

esposto dettagliatamente nella tabella seguente, nell’importo complessivo di €. 3.248,09 per il biennio 

2018-2019; 

 

- La cifra sopra riportata rappresenta anche l’importo che sarà posto come limite massimo di riferimento 

per l’assegnazione della fornitura e che è ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto); 

 

Preso atto altresì che: 

- Così come da nota del RUP acquisita a protocollo della società nr. 329 del 30/01/2018, in rispetto ai 

requisiti di rotazione nell’affidamento delle forniture, è stata individuata la ditta TEMACO, Divisione di 

Costanter S.p.A. con sede in Via Newton11-52100 AREZZO; 

 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di adottare la presente determina a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

2. Per le motivazioni sopra espresse di stabilire quanto di seguito riportato: 



 

2.1. Oggetto della fornitura: 

 

Descrizione articolo
Unità 

misura
Quantità

 Prezzo 

Unitario 
 Importo 

Rotoli econatural 800 strappi due  veli pz 50 6,11€      305,50€         

Asciugamani econatural "Z" pz. 3960 conf. 220x18 pz 10 28,69€   286,90€         

Mela Kg. 5 Pavimenti pz 16 15,34€   245,44€         

Alcool lt. 1 pz 16 2,39€      38,24€           

Sacchi n.u. 50x60 pz 25 neri pz 30 1,00€      30,00€           

Varichina lt. 2,5 pz 32 1,40€      44,80€           

Scope moquette pz 100 1,48€      148,00€         

Sapone liquido per mani lt. 5 pz 24 9,50€      228,00€         

Manico scope legno pz 100 1,00€      100,00€         

Carta igienica maxi jumbo 400m pz 55 4,29€      235,95€         

Carta igienica velo 8 R. strappi 496 pz 12 5,33€      63,96€           

Carta igienica interfogliata (10x21 cm) fogli 210x40 pure pulp pz 6 38,00€   228,00€         

Wc rein ml. 750 pz 30 4,31€      129,30€         

Cassette immondizia metallo pz 50 8,71€      435,50€         

Edelweiss 500 ml detergente disincrostante pz 10 2,88€      28,80€           

Spugne accoppiata 3M pz 30 1,15€      34,50€           

Deodorante per diffusore basic 400 ml assortiti pz 10 12,00€   120,00€         

Stracci pavimento LR pz 25 1,22€      30,50€           

Sapone bianco Marsiglia gr. 250 2pz pz 10 2,47€      24,70€           

Asciugamani elettrico da muro ad aria calda, alimentazione 

220 V, velocità aria 16m al secondo, dimensione di massima 

265x155x200 mm, potenza 1500 W, con pulsante di 

alimentazione

pz 7 70,00€   490,00€         

3.248,09€     TOTALE BASE D'ASTA  
 

2.1.1Le quantità di beni da fornire indicati nella tabella hanno per la stazione appaltante un valore 

indicativo: nel corso dello svolgimento dell’appalto, ad insindacabile richiesta in base alle 

necessità di Arezzo Multiservizi srl, potranno essere richieste maggiori o minori forniture rispetto 

alle quantità indicate in tabella nella misura del 20%. Il valore complessivo dell’appalto potrà 

quindi oscillare tra €. 2.598,47 e €. 3.897.71; 

 

2.2. la fornitura dovrà essere consegnata a cura e spese dell’operatore economico aggiudicatario 

presso la sede della società Arezzo Multiservizi srl, posta in Via Bruno Buozzi nr. 1. La consegna 

potrà avvenire in un’unica soluzione oppure in più consegne, preventivamente concordate con gli 

uffici.  

 

2.3. La durata dell’appalto è determinata in anni 2 (due): Anno 2018 e 2019; 

 

3. La pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale della società, sezione 
 Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 
 33/2013. 

 
 

L’Amministratore Unico 

(Luca Amendola) 

 

 

    

 

 


