
 

 

Relazione unica procedura di aggiudicazione appalto 

“Fornitura triennale di ausili assorbenti monouso per l’incontinenza” 

 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale CREMONA SOLIDALE – Via 

Brescia, 207 – 26100 CREMONA. Sito internet: www.cremonasolidale.it- Mail: 

protocollo@cremonasolidale.it - P.E.C.: protocollo@pec.cremonasolidale.it  

 

2. Oggetto dell’appalto: Fornitura di ausili assorbenti monouso per l’incontinenza 

CIG 8949950462 – CPV: 33141621-9  - Nuts: ITC4A 

 

3. Tipo di appalto: Fornitura di beni 

 

4. Durata dell’appalto: 3 anni  

 

5. Entità totale a base d’asta: € 477.417,60.= (IVA esclusa), oneri della sicurezza pari a € 0,00.= 

 

6. Tipo di procedura: Aperta 

 

7. Criterio aggiudicazione:  

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, 

secondo i seguenti criteri:  

- fino a 70 punti per il profilo organizzativo gestionale e valutazione campionatura (qualità) 

- fino a 30 punti per il profilo economico (prezzo);  

Il servizio è stato aggiudicato al concorrente che ha realizzato il punteggio finale più elevato, 

risultante dalla sommatoria dei due punteggi ottenuti nelle due distinte graduatorie (qualità e 

prezzo).  

 

8. Data di aggiudicazione provvisoria: 21 marzo 2022  

 

9. Data di aggiudicazione definitiva: 22 marzo 2022  

 

10. Soggetti partecipanti: n. 3 

 

11. Offerte ricevute: n. 3 



 

12. Offerte escluse: n. 0 

 

13. Offerte ammesse: n. 3 

 

14. Operatore economico aggiudicatario definitivo: FATER Spa – Spoltore (PE) 

 

15. Informazioni sul valore dell’appalto: € 438.838,40.= (IVA esclusa) 

 

La ditta aggiudicataria ha ottenuto i seguenti punteggi:  

profilo organizzativo gestionale (qualità) = pt. 63,20  

profilo economico (prezzo) = pt. 30  

Totale punti assegnati: pt. 93,20 

 
Punti assegnati agli altri offerenti:  

Ditta offerente Punteggio totale assegnato Valore offerta economica 
SANTEX Spa Pt. 87,142 € 472.595,20.= 
SERENITY Spa Pt. 88,24 € 458.128,00.= 
 

16. Informazioni complementari:  

a) appalto aggiudicato con Ordinanza Presidenziale n. 03 del 22 marzo 2022, ratificata con 

Deliberazione n. 10 in data 29 marzo 2022  

 

 Data del presente avviso: 1° aprile 2022  

  

                

 


