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1.  PREMESSA 
Tutta la documentazione relativa alla Convenzione è disponibile sul portale www.mercurio.provincia.tn.it 

alla sezione “Convenzioni”. 

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di 

inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc), e per il supporto alla navigazione del sito 

http://www.mercurio.provincia.tn.it è possibile far riferimento ai contatti indicati nel successivo Capitolo 

4. 

 

La presente Guida ha l’obiettivo di illustrare la Convenzione per la fornitura di dispositivi 

monouso e pluriuso per l’incontinenza e per l’igiene personale - LOTTO 1: DISPOSITIVI PER 

INCONTINENZA, stipulata tra l’APAC e la ditta SERENITY S.P.A. in data 17 ottobre 2018 con n. racc. 

45340, fornendo indicazioni sui prodotti in Convenzione e sulle modalità di acquisto, ma non 

intende né sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le Parti. Pertanto le 

informazioni contenute in questa Guida non possono essere motivo di rivalsa da parte delle 

Amministrazioni Contraenti nei confronti dell’APAC né possono ritenersi prevalenti rispetto alle 

disposizioni contrattuali. 

 
Per una dettagliata spiegazione del significato dei termini utilizzati nella Convenzione si rimanda 

alle premesse della stessa, punto 1 e alle premesse del Capitolato amministrativo allegato alla 

Convenzione stessa. 
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2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE – LOTTO 1 
 

Committente della 
Convenzione 

Provincia autonoma di Trento - APAC, Via Dogana, 8 – 38121 - Trento 

Fornitore 
Aggiudicatario 

SERENITY S.P.A., Loc. Cucullo,  – 66026 Ortona (CH) 

Amministrazioni 
autorizzate 
all’utilizzo della 
Convenzione 

le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito APSP – RSA) operanti 
sul territorio della Provincia di Trento tenute a utilizzare la Convenzione. 

Data di attivazione 
della Convenzione 17/10/2018 

Durata della 
Convenzione 

48 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa. 

Servizi in 
convenzione 

Il LOTTO 1 della Convenzione prevede la fornitura di dispositivi per 
incontinenza. 

 

PRODOTTI IN CONVENZIONE QUANTITATIVI 
MASSIMI 

PREZZI 
UNITARI 

Pannolino sagomato per incontinenza diurna 191.187,00  €    0,16  
Pannolino sagomato per incontinenza pesante diurna 172.265,40  €    0,23  
Pannolino sagomato per incontinenza notturna 152.949,60  €    0,27  
Pannolino sagomato per incontinenza pesante notturna 134.028,00  €    0,30  
Mutanda rilavabile a rete o tipo boxer tg small 94.608,00  €    0,35  
Mutanda rilavabile a rete o tipo boxer tg media 82.782,00  €    0,40  
Mutanda rilavabile a rete o tipo boxer tg large 110.770,20  €    0,44  
Mutanda rilavabile a rete o tipo boxer tg xlarge 27.988,20  €    0,50  
Pannolino fisioanatomico per incontinenza lieve femminile 3.942,00  €    0,10  
Pannolino fisioanatomico per incontinenza leggera femminile 110.770,20  €    0,12  
Pannolino fisioanatomico per incontinenza moderata femminile 191.187,00  €    0,14  
Pannolino fisioanatomico per incontinenza media femminile 305.899,20  €    0,16  
Pannolino a cintura per incont. Diurna tg. Small 1.338.703,20  €    0,28  
Pannolino a cintura per incont. Diurna tg. Media 1.950.501,60  €    0,32  
Pannolino a cintura per incont. Diurna tg. Large 918.091,80  €    0,38  
Pannolino a cintura per incont. Diurna tg.x-l 76.474,80  €    0,39  
Pannolino a cintura per incont. Notturna tg. Small 420.611,40  €    0,35  
Pannolino a cintura per incont. Notturna tg. Media 650.430,00  €    0,36  
Pannolino a cintura per incont. Notturna tg. Large 229.424,40  €    0,41  
Pannolino a cintura per incont. Notturna tg. X-large 38.237,40  €    0,48  
Pannolino a cintura per incont. Pesante Notturna tg. Small 688.667,40  €    0,41  
Pannolino a cintura per incont. Pesante Notturna tg. media 1.071.041,40  €    0,43  
Pannolino a cintura per incont. Pesante Notturna tg.large 535.323,60  €    0,48  
Pannolino a cintura per incont. Pesante Notturna tg. X-large 38.237,40  €    0,51  
Pannolino mutandina per incont. Diurna tg. Media 286.977,60  €    0,27  
Pannolino mutandina per incont. Diurna tg.large 233.366,40  €    0,33  
Pannolino mutandina per incont. notturna tg. Media 3.942,00  €    0,37  

PRODOTTI IN CONVENZIONE 
QUANTITATIVI 

MASSIMI 
PREZZI 
UNITARI 

Pannolino mutandina per incont. nootturna tg.large 3.942,00  €    0,43  
Pannolino mutandina per incont.pesante notturna tg. Media 3.942,00  €    0,41  
Pannolino mutandina per incont. pesante notturna tg.large 3.942,00  €    0,49  
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Mutandina per persone parzialm. Autosuffic. Tg s 38.237,40  €    0,48  
Mutandina per persone parzialm. Autosuffic. Tg m 266.873,40  €    0,55  
Mutandina per persone parzialm. Autosuffic. Tg l 265.698,72  €    0,55  
Mutandina per persone parzialm. Autosuffic. Tg xl 3.942,00  €    0,65  
Traversa monouso tg. 60x60 2.936.001,60  €    0,15  
Traversa monouso tg. 60x90 594.453,60  €    0,17  
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3. PROCEDURA DI ACQUISTO IN CONVENZIONE 

3.1. REGISTRAZIONE 

Per aderire alla Convenzione, mediante invio di Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni devono 

essere in possesso di un’Utenza per l’accesso al Sistema di e-procurement della Provincia autonoma di 

Trento di tipo “Punto Ordinante” (utenza che consente di creare direttamente l’ordine, di firmarlo 

digitalmente e inviarlo al fornitore). Essa è costituita dalle credenziali (Username e Password) assegnate 

dal Gestore del Sistema (Informatica Trentina S.p.A) ad una persona incaricata di operare all’interno del 

Sistema e si contraddistingue per i poteri ad essa collegati. Per poter considerare l’Utenza valida ai fini 

dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura per la Convenzione in oggetto, questa deve essere assegnata 

alla persona, dotata di firma digitale, con il potere di impegnare la spesa per la fornitura di dispositivi 

per incontinenza per conto dell’Amministrazione Contraente.  

Le Amministrazioni che siano in possesso di un’Utenza come descritta sopra potranno accedere al 

Sistema di e-procurement (www.acquistionline.provincia.tn.it) ed inviare direttamente il proprio 

ordinativo.  

Le Amministrazioni che, al contrario, non siano in possesso di un’Utenza come descritta sopra, dovranno 

provvedere a richiederla con le modalità previste sul sito Mercurio (www.mercurio.provincia.tn.it), Area 

Registrazione Enti e quindi, una volta ottenute le credenziali, accedere al Sistema e inviare l’Ordinativo 

di Fornitura. 

Per l’utilizzo del Sistema Mercurio è necessario accedere al sito tramite Internet Explorer - 

versioni da 8.0 e precedenti; per le versioni successive alla 8.0 per un corretto accesso al 

Sistema si raccomanda di attivare le impostazioni di visualizzazione in compatibilità nel 

proprio browser come descritto nella nota operativa disponibile al seguente link 

http://www.mercurio.provincia.tn.it/AreaFornitori/doc/visualizzazione_compatibilita.pdf. 

Attualmente, infatti, gli altri browser non consentono un utilizzo esente da problemi e/o 

errori. 

3.2. INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA 

Si fa presente che l’invio dell’Ordinativo di Fornitura costituisce contratto di fornitura a tutti gli effetti e 

genera delle obbligazioni unicamente tra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore, che è l’unico 

responsabile dell’adempimento contrattuale. 

Come previsto dalla Convenzione (art. 5) e dal Capitolato tecnico allegato alla stessa (par. 4.1.1.1), gli 

Ordinativi di Fornitura hanno durata di 48 mesi e devono comprendere il numero di giorni di 

riferimento (convenzionale pari a 1.460) moltiplicato per il numero di posti letto per non 

autosufficienti negoziato con il Servizio Sanitario Provinciale. 

Il prezzo unitario inserito a sistema è pari all’importo giornaliero offerto dall’aggiudicataria in 

sede di gara (1,10 €). 

Nell’ordinativo dovrà essere inserita manualmente l’IVA. 
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L’Ordinativo di Fornitura deve essere inviato dalle singole Amministrazioni Contraenti unicamente con 

modalità telematica, ad eccezione dei soli casi previsti dal Capitolato tecnico allegato alla Convenzione, 

accedendo al Negozio Elettronico della “Convenzione” nel sito internet dedicato agli acquisti on- line 

della Provincia Autonoma di Trento (www.mercurio.provincia.tn.it), come previsto al paragrafo 4 del 

Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione. 

Il singolo contratto attuativo della Convenzione si perfeziona con il ricevimento da parte del Fornitore 

dell’Ordinativo di Fornitura, tuttavia lo stesso può essere revocato dall’Amministrazione Contraente 

entro un giorno lavorativo dalla sua trasmissione. Spirato tale termine il contratto è irrevocabile anche 

da parte della stessa Amministrazione Contraente. 

Entro due giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, senza che sia intervenuta revoca 

dello stesso, il Fornitore deve dare conferma dell’avvenuto ricevimento con le medesime 

modalità di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. 

 

Successivamente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni contraenti provvederanno 

ad inviare tramite Posta elettronica Certificata le Richieste di consegna, che dovranno contenere 

i dati di cui al paragrafo 4.1.1.1 del Capitolato tecnico allegato alla convenzione. 

 

Per l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti dovranno adempiere alle 

disposizioni in materia di oneri sulla sicurezza come previsto dall’articolo 4 della Convenzione. 

Dovranno altresì adempiere alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. n. 136/2010. 

Come previsto dall’art 34 della Convenzione, le Amministrazioni contraenti, inoltre, devono 

adempiere alla normativa anticorruzione con le modalità previste dallo stesso articolo. 

 

Per uno schema esemplificativo della procedura di acquisto in Convenzione si rimanda 

all’ALLEGATO A – ACQUISTO IN CONVENZIONE della presente Guida. 

 

Per istruzioni sulla procedura informatica di acquisto in Convenzione si rimanda alla “Guida 

all'utilizzo del Negozio Elettronico” pubblicata sul sito Mercurio. 
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3.3. GESTIONE DELLA FORNITURA 

3.3.1.  Data, termini e modalità di consegna 
La consegna dovrà essere effettuata con le modalità e nei tempi previste al paragrafo 4 del Capitolato 

Tecnico allegato alla Convenzione, ai quali si rinvia. 

3.3.2. Entrata merci 
 

Dopo la consegna del Prodotto ordinato in Convenzione, il Sistema informatico prevede la procedura di 

Entrata merci. 

Con tale processo l’Amministrazione Contraente, a seguito di verifica della quantità effettivamente 

consegnata, provvede ad aggiornare il Sistema con i dati relativi alla consegna di quanto richiesto 

mediante l’Ordinativo di Fornitura. 

L’aggiornamento di questi dati è necessario e deve essere effettuato per ogni ordine inviato ed eseguito. 

3.3.3. Fatturazione e pagamenti 

I corrispettivi per la fornitura verranno calcolati in base a quanto previsto dall’articolo 15 della Convenzione. 

 I pagamenti avranno luogo previa verifica di conformità secondo le modalità previste all’art. 15 della 

Convenzione, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai 

termini stabiliti nella Convenzione. La verifica di conformità è condizione essenziale per procedere alla 

emissione della documentazione fiscale da parte dell’Aggiudicataria. 

 Il pagamento dei corrispettivi derivanti dall’acquisto in Convenzione sarà effettuato dalle 

Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore a fronte di fatture emesse dal Fornitore medesimo 

con le modalità previste dall’articolo 15 sopra citato.  

 L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa 

vigente in materia e comunque a 30 (trenta) giorni data fattura, e bonificato sul conto corrente intestato 

al Fornitore: 

BANCA IBAN 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

Como – p.zza Cavour, 33/34 
IT74S010051090000000017728 

UNIONE DI BANCHE ITALIANE 

COMO- Via Paolo Giovio, 4 
IT44Y0311110902000000013650 

INTESA SAN PAOLO 

COMO – Via Rubini, 6 
IT93V0306910910000024928101 
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BANCO POPOLARE 

COMO – Lungo Lario 
IT19J0503410902000000000183 

DEUTSCHE BANK 

COMO – V.le Cavallotti, 3/A 
IT79G0310410902000000820679 

UNICREDIT  

MILANO – Via G.B. Pirelli, 32 
IT18Q0200809440000104281336 

 In nessun caso, salvo, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 15 della Convenzione, si 

verifichino le condizioni di cui all’articolo 15 stesso, il Fornitore potrà sospendere unilateralmente la 

fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli 

Ordinativi di Fornitura. Qualora tale inadempimento si verificasse, i singoli contratti di fornitura e/o la 

Convenzione si potranno risolvere di diritto con le modalità di cui allo stesso articolo 15. 

3.3.4. Pagamento del servizio di consegna dei dispositivi per incontinenza 

Considerato che l’impresa aggiudicataria ha chiesto di subappaltare il servizio di consegna dei prodotti per 

l’igiene, con determinazione del Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti n. 44 di data 22 ottobre 

2018, è stato autorizzato l’affidamento in subappalto del servizio di consegna dei prodotti per 

l’igiene alle ditte AGEAS - Impresa Consortile Lombarda con sede legale in Corbetta Milano – 

strada Provinciale 224snc e L’ARCA GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via 

Paolotti, 48 – MARTINA FRANCA (TA), rispettivamente affidataria del subappalto e assegnataria 

del servizio, per un importo presunto di Euro 513.287,71 (al netto di oneri fiscali). 

Considerato che l’art. 26 della l.p. 2/2016 prevede che ogni amministrazione aggiudicatrice procede al 

pagamento diretto del subappaltatore, sarà onere di ogni singola azienda pubblica di servizi alla 

persona – RSA operante sul territorio provinciale, che effettua ordinativi di fornitura, provvedere 

al pagamento diretto delle fatture relative alle prestazioni del servizio di consegna dei prodotti 

per l’igiene ordinati. 

 

3.3.5. Penali e riduzione di prezzo 
 

Le Amministrazioni Contraenti possono sottoporre il Fornitore all’applicazione di penalità nei casi previsti 

e con le modalità riportate dall’art 26 della Convenzione. 

3.4. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA 

REGOLARE ESECUZIONE 
In base a quanto previsto dall’articolo 24 della Convenzione, trasmettono ad APAC i documenti attestanti 

l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a 

seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da 

cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
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3.5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA 
Le Amministrazioni Contraenti e/o l’APAC, potranno procedere alla risoluzione e/o al recesso dai singoli 

contratti di fornitura come previsto all’articolo 27 della Convenzione. 
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4.  RIFERIMENTI 

4.1. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 

RESPONSABILE DELLA FORNITURA 

Per la gestione dei servizi a supporto della fornitura il Fornitore mette a disposizione delle 

Amministrazioni un Responsabile della Fornitura, che sarà referente nei confronti di APAC e delle 

Amministrazioni Contraenti. 

 Nominativo: MATTEO BORGONOVI,          

 Telefono responsabile: 345 3655904,      

 Indirizzo e-mail responsabile: matteo.borgonovi@ontexglobal.com      
 
RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA 

A supporto del Responsabile della Fornitura, il Fornitore ha nominato il responsabile tecnico della 

fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni negli aspetti di tipo 

tecnico/operativo come previsto dall’articolo 11, comma 3 della convenzione. 

 Nominativo: MAURIZIO CARRARA, 

 Cellulare: 335 7879473 

 Indirizzo e-mail: maurizio.carrara@ontexglobal.com  

 

CALL CENTER DEL FORNITORE 

Come previsto dal Capitolo 5, par. 5.2 del capitolato tecnico, il Fornitore mette a disposizione un 

numero di telefono ed un indirizzo posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative 

alle richieste di informazione e assistenza tecnica, di seguito elencate a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

 richieste di informazioni circa la Convenzione; 

 richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura; 

 richieste relative allo stato di attivazione della fornitura; 

 richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione; 

 richiesta di un infermiere, su chiamata dei responsabili di reparto delle RSA, di cui al 

Paragrafo 5.1.1, lettera b) del Capitolato Tecnico. 

 Telefono: 031 3970049, 

 e-mail: serenity.cdr@ontexglobal.com,  

 pec: serenity@legalmail.it  
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4.2. RIFERIMENTI DEL GESTORE DEL SISTEMA 
Per la risoluzione di problemi tecnici inerenti alle procedure informatiche di acquisto nell’ambito del 

Negozio Elettronico e/o per problemi nelle funzionalità del sito il Gestore del Sistema, Società 

Informatica Trentina S.p.A., mette a disposizione i seguenti riferimenti: 

 Call Center: 0461 800786 

 Indirizzo e-mail: mercurio@infotn.it 

4.3. RIFERIMENTI DELLA COMMITTENTE 
Per la risoluzione di problemi inerenti l’applicazione della Convenzione, l’APAC mette a disposizione i 

seguenti riferimenti: 

 Telefono: 0461 496450 

 Indirizzo e-mail: -  negozio.elettronico@provincia.tn.it  
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ALLEGATO A - ACQUISTO IN CONVENZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INVIO ORDINATIVO DI FORNITURA (OdF) 
(Per la predisposizione dell’ordinativo si rimanda all’apposita sezione di supporto 

formativo previsto sul sito dell’APAC all’indirizzo: 
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercurio/video_formazione_e_procurement) 

ORDINATIVO NON VALIDO 
Nei soli casi previsti dalla 

Convenzione 

ORDINATIVO VALIDO 

TELEMATICO 
www.mercurio.provincia.tn.it 

FAX o PEC 
nei soli casi previsti dal capitolato 
tecnico allegato alla Convenzione 

REVOCA DELL’ORDINATIVO 
Con le modalità previste dalla Convenzione 

INVIO NUOVO OdF 

ORDINE ANNULLATO 

FATTURAZIONE  

PAGAMENTO 

RIFIUTO ORDINE 
Modalità previste dalla Convenzione 

          AMMINISTRAZIONI 
 
           FORNITORE 

INVIO RICHIESTA DI 
CONSEGNA 

Con le modalità di cui al par. 4.1.1.1 
del Capitolato tecnico. 

COMUNICAZIONE NON VALIDITA’  
Con le modalità previste dalla Convenzione. 

CONFERMA D’ORDINE  
entro i termini fissati dalla 

Convenzione con le medesime 
modalità di invio dello stesso. 

ESECUZIONE DELL’ORDINE 


