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 Spett.le 
 Serenity S.p.A. 
  
 Invio mediante piattaforma GPA 
  
 
Comunicazione mail (POSTA CERTIFICATA, valida agli effetti di legge ai sensi del comma 1 
dell’art. 4 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68). 
 
 
OGGETTO:  Procedura di affidamento della fornitura di prodotti per l’incontinenza e per 

l’igiene degli ospiti con collegata assistenza/consulenza infermieristica e 
servizio post vendita in unione di acquisto finalizzata alla sottoscrizione di un 
accordo quadro con unico fornitore ex art. 54, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Comunicazione aggiudicazione ex art. 76, co. 5, D.Lgs. 50/2016 

 
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si comunica con la presente che con 
Provvedimento n. 16 del 18/10/2022 è stata definitivamente approvata l’aggiudicazione per 
l’affidamento della fornitura di cui in oggetto. 
 
Si comunica, come si evince dal provvedimento sopra citato, integralmente pubblicato sul portale 
della stazione appaltante nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che è risultato aggiudicatario dell’affidamento in parola 
l’operatore economico Essity Italia S.p.A., con sede legale in Altopascio (LU), il quale ha ottenuto il 
punteggio di 100 su 100 (off. tecnica 70 – off. economica 30), offrendo un ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara del 14,61%.  
 
Gli atti della procedura sono disponibili presso l’Ufficio del Responsabile Unico del 
Procedimento, nella sede di di Tregnago – VR - Piazza Mercato, 7, e sono accessibili secondo 
quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dall’art. 22 e seguenti della L. 
241/1990 e ss.mm.ii. e dall’art. 3 del D.P.R. 184/2006. 
 
Per la stipula del contratto di appalto si applicherà il termine di sospensione previsto dall’art. 
32, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Si informa sin d’ora che, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto e dell’art. 8, 
comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., l’Amministrazione intende avvalersi della 
facoltà di esecuzione anticipata in via d’urgenza, nelle more della verifica sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e della sottoscrizione del contratto. 
 
Avverso il provvedimento di aggiudicazione potrà essere presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo competente entro il termine di 30 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione 
di cui all’art. 75, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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A disposizione per eventuali chiarimenti, distinti saluti.  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

________________ 

 

 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e smi. 

L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi 
informativi di _______________ ai sensi dell’art. 22 del medes 

 


