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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Centrale Unica D'Acquisto e Gare

Servizio:   Ufficio Gare

OGGETTO
:

APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., ATTRAVERSO 
PIATTAFORMA SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI 
ARIA LOMBARDIA S.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO 
DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER I DIPENDENTI 
COMUNALI DELLA POLIZIA LOCALE (CAPISPALLA E DIVISE, 
ABBIGLIAMENTO OPERATIVO E CALZATURE, BUFFETTERIA) PER IL 
PERIODO: 2022 – 2025 CIG 9168010131

Determinazione del Dirigente adottata in data 10/05/2022 n. 
534



Proposta N°: 2022/2253 del 09/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DELLA 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E 
S.M.I., ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL (SISTEMA DI 
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI ARIA LOMBARDIA S.P.A.) PER 
L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI 
VESTIARIO E ACCESSORI PER I DIPENDENTI COMUNALI DELLA 
POLIZIA LOCALE (CAPISPALLA E DIVISE, ABBIGLIAMENTO 
OPERATIVO E CALZATURE, BUFFETTERIA) PER IL PERIODO: 2022 – 
2025 CIG 9168010131

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1757 del 18/12/2021 e successiva parziale rettifica n. 
440 del 19/04/2022 è stato approvato il  Capitolato speciale per garantire la fornitura di 
vestiario e accessori per i dipendenti della Polizia locale per il periodo 2022-2025, per un 
importo complessivo a base di gara pari a € 469.458,47;

- con la richiamata determinazione n. 1757/2021 è stata autorizzata la contrattazione ai 
sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/16 per affidare, in Accordo quadro come previsto dall’art. 54 
-comma 2- del medesimo decreto, la fornitura e servizi annessi di cui sopra, dando atto che 
l’appalto verrà affidato in a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/16, 
rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo 
decreto, da condursi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs 50/16.

Considerato,  inoltre,  che l'ufficio  Centrale  unica  d'Acquisto  e  Gare  ha  predisposto 
conseguentemente  gli  atti  di  gara  relativamente  alla  procedura  sopra  descritta,  così 
dettagliati:

– disciplinare di gara;
– modello di domanda di partecipazione alla gara (allegato A);
– documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B) 
– modello di dichiarazione offerta tecnica (allegato B.1)
– dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento (allegato C);
– patto d'integrità;
– Informativa sul  Trattamento dei  dati  personali,  ai  sensi  dell'art.  13 del  Reg.  UE 

679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso si propone, dunque, di procedere all'approvazione dei documenti di 
gara e all'indizione di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
attraverso Piattaforma Sintel  (Sistema di  Intermediazione telematica di  Aria Lombardia 
s.p.a.) per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto; l'aggiudicazione verrà effettuata 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo 
decreto.

Il Responsabile del Servizio



Centrale unica d'acquisto e gare
Dott.ssa Stefania Luci

IL DIRIGENTE

• Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto 
in essa riportato; 

• Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
• La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione 

DUP 2021-2023”;
• La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del  

Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
• La Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 30 dicembre 2021 "Assegnazione PEG 

provvisorio 2022";
• Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello 

stesso,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;

2. di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso 
Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione telematica di Aria Lombardia s.p.a.) 
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità  prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95, 
comma  2,  del  medesimo  decreto,  per  l'affidamento,  in  Accordo  quadro,  della 
“Fornitura di vestiario e accessori per i dipendenti della Polizia locale per il periodo 
2022-2025 - CIG 9168010131”;

3. di approvare a tal fine la documentazione di cui in elenco:
➢ Didisciplinare di gara;
➢ modello di domanda di partecipazione alla gara (allegato A);
➢ documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B);
➢ modello di dichiarazione offerta tecnica (allegato B.1);
➢ dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento (allegato 

C);
➢ patto d'integrità;
➢ Informativa sul Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 

679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di 
pubblicazione rispettiva competenza;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei 
confronti nè del Responsabile del Servizio nè del Responsabile del Settore.



Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO

ALLEGATI - DISCIPLINARE FORNITURA VESTIARIO PL.pdf (impronta: 
CE4BA98E4DC3ADDFAD6E000AB2802F06CCEA6D6D7808484555B67DD6FD005395)
- ALLEGATO A) ISTANZA_VESTIARIO PL.pdf (impronta: 
28CE6D8D40F98ECF838673312350B19066E4A102C07EF813A979390A46C25B60)
- ALLEGATO B_DGUE.zip (impronta: 
1328450BAB3DF5F615AF44550A8F6D4BA83114B2E166A62E118784F50E7C86C1)
- Allegato B1) OFFERTA TECNICA VESTIARIO PL.pdf (impronta: 
EA7A5035E0283410B015C414D9EC0AF73DD1C64146D104F11B6C0728FC036F9B)
- Allegato C) AVVALIMENTO_VESTIARIO PL.pdf (impronta: 
689D5804029BE491651C73AA98131B4698422C1DCFE917B9FB0FD258B9CBD6AD)
- informativa_gare_contratti.pdf (impronta: 
8954D698BAFDE16E6A658A00F430254AAF3EA30A5254EFF1E6A46056EAB54E95)
- patto di integrità approvato DG216 27-10-2016.pdf (impronta: 
0C51F93C1CE79187BBDEB21BE2ABBF235FC312BD83BE45A44C4FC83CB14F24EE)


