I}I NAPOLI

CO§,TTJNE

Area OtjAG
Servizitt (iure - Fornilure e Se rvi:i

\TERBALE llt GARA n. S
Seiluta puhhtica del t9/06/2020

oGGETTO: Procedura aperta pcr la conclusione- pcr ciascun lorto,
di un accordo quadro, ex art. 54
eonlma 4 lctt' a) del Codice. pcr Ia firrnitura. seconclo Ie speciiìchc
tecnichc contcnutc ncl [ìapitolato
Tecnico allcgato alla clocumentazione di gara. dei seguenti
dispositivi cli prgtezione in6ividr.ral-destinati al pcrsonale in serr,'izio prÈsso l'Arirministraziàe:
Lottn I - Mascherine chirurgiche
Quantità

Prezzo unitario a hase d'asta

600.000

Importo c<implessi vo al CIG
netto di iVA

le o.so

Ér

540.000.00

82976182Fi)

Lotto 2 - Mascherine FFIIZ
Quantità

Prezzrs unitario a base

cl'asta iln:porto complessivo

al

lnctto di IVA
€ i40.000.00
I.,otto 3

- Guanti in nitrile

,Ptezzo unitario a base d'asra

Quantità
r10.000

Inrporto complessivo al
netto di IVA
€ 50.000.00

Lotto
lQuantità

iPrezuo unitario a base d'asta

Importo complessivo at .ClC
nctto di

IVA
€ 30.000.00

j-ior"r

Lotto 5 * Cel disinfcttante tanica da S L
Prcz.z.ounitari*,
nctto di IVA

turiìirt, ffi

€ I75.000,0f)
Lotto 6 - Termoscanner fisso
Itrez.z.o unitarir_r a base d'asta

l*po;;;r..;';;

netkr di IVA
1

€ 6.000.00

829773645D

{:

I

Quantità

8297713161

€

12"(X.X)-0t)

i

I

829775 t OBF

CILi
8297761 8Ft)

netto di IVA

€ 50,00

€

25.000,00

8297772213

Lotto 8- Visiera trasparente
Quantità

Prezzo unitario a base d'asta

500

€ 3,90

Quantità

Prezzo unitario a base d'asta

Importo complessivo al CIG
netto di IVA

10.000

€ 3,00

€ 30.000,00

Quantità

Prezzo unitario a base d'asta

Importo complessivo al CIG
netto di IVA

1.000

€ 50,00

€ 50.000.00

Importo complessivo al CIG
netto di IVA

€ 1.900,00
Lotto9-Camicimonouso

8297782A51

8297791tC1

:".ffita.r*r.t.
82977976B3

valore complessivo dell'appalto: € 1.253.g0a,00 oltre IVA. Determinazione
Dirigenziale
servizio Acquisti n. I der rr/0512020 (senza impegno di spesa).

del

L'appalto e interamente gestito con modalità telematica, ai sensi
dell,art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto, Ie offerte sono state formulate dagli operaiori economici
e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo deila piattaforma digitale ,,Appalti
& Contratti", accessibile
all'indirizzo:

L'anno duemilaventi il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 11:00,
in Napoli, dalla propria
postazione da remoto, è presente, ai sensi-del "Di-scrf,tin:orc
pu la nomina e la compo.sizione delle
commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con
Deliberazione di G.C. n. 745 del
4111212016 - e alle Linee Guida ANAC n.3iNomina,^ iuolo
e compiti
RLJp,, e s.m.i.:
l) Mariarosaria Cesarino, dirigente del Servizio Acquisti" in qualità del
di RUp compptente all,esame
della documentazione amministrativa delle ditte conco.r"nii.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo Amministrativo
del Servizio Gare - Forniture e
Servizi, in qualità di testimone;
3) Gìovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del
Servizio Gare - Fomiture e
Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.

Gli

operatori economici possono assistere alla gara, attesa l'emergenza

esclusivamente da remoto, come precisato nel disciplìnJre di ga.a.

da

COVID-I9.

PREMESSO

che, nella seduta di gara del 10106/2020, si procedeva a revocare la proposra
di
aggiudicazione del lotto 6 - Termoscanner fisso formulata in favore
di DISTEK STRUMENTI &
MISURE SRL e alla sua esclusione dalla relativa graduatoria. per
le motivazione di cui al verbale
n.

4;

,/t'\l n

\r\ fiii
"'i

chc nclla mcdcsinra scduta si stahiliva di richicclere ai concorrenti che seguono in gracluatoria
Ie specilìclte tecniche del termoscanner lìsso olferto, al line cli verilìcare la confornrità delle
stesse a
quanto richiesto negli atti di gara;

che, pertanto, con note P3l2a20l4042gg, pc,lzaz0l404?g7
1010612020,

e

p1lz020t404zg0

det

il Scrvizio Acquisti chicdcva rispettivarmcnte a Nahacom srl, quarto in graduat.ria, a

Montuoro sas di Montuoro Giuseppe &. C., quinto in graduatoria, e a L''Azzurra Sp srl, ultima
in
graduatoria, di produrre le giustificazioni relative alle specilìche tecniche clei proclotti
ofl'crti per il
Lotto 6. al firic di vagliarne la cttnlìrrnrità alle specifìche tecniche inclividuate dal capit.lato
e dai

chiarir-rrenti;

che la docunrentazione richiesta cloveva pervenire, tramite la piattaforma telenratica o a
ore I2:00 del giorno l5 giugno 2020;
che allc predettc richieste hanno riscontrato, entro Ie ore l2:00 d,el15106/2020, Montuoro
sas,
tramite piattaf'orma telematica, e Nabaoqn srl, tramitc pEC areg.acquisti@nec,pomune.napoli.it;
chc, cntro il temrine stahilito, L'Azzuna SP srl non ha tior*Éso,.,e sulla pÉC né
sulla
piattalbrma telematica, alcuna documcntazione in riscontro alla richicsta cffcttuata;
che tutti i concorrenti sono stati notiziati tramite piattaforma telematica e cl.le, come precisato
nel messaggio' gli operatori potranno assistere alla sedutà di gara esclusivamente da remoto.
nTezze pec. entro le

TANTO PREMESSO - alle ore I l:00 - si riprendono Ie oporazioni di gara relative al Lotto 6
'l'ermoscanner fisso.
Acquisite le schede tecniche clei terntoscanrìer fissi offerti dal quarto e dal quinto classificat.,
il RLIp
ha proccdutr:, preliminannente, a verilìcare se le caratteristiche tecniche del prodgtto offcrro
da
Nabacom srl, quafio in graduatoria, fossero conformi alle specifiche tecnich*
,toùilit* nel Capitolato
Tecnico e nei Chiarirnenti, pubblicati sul web clel Comune e sulla piatraforma
il l3l05ll02l.
I)al predetto esame. è etnerso che il prodotto offerto da Nabacom srl non c confìrrme a quello
richiesto dalla Stazione Appaltante. presentando alcune caratteristiche infbriori a quelli
richieste
negli atti di gara.
Quindi, il RUP ha proceduto ad esaminarc la schcda tccnica dcl proclotto offerto da M6ntuoro sas tli
Montuoro Giuscppc & C., verilìcando che il termoscanner lìsso presenta caratteristichc confìrrmi
c
in alcuni casi, mcglio risponclenti alle esigenze rJell'Amrninistrazione risperto a quelle richicstc
negli
alti di gara.
Pcrtanto, alla luce delle suesposte considcrazioni, il Rt-JP proccde, in
clata oclierna, acl escluelere 6alla
graduatoria del ltltto 6 Nabacom srl. quafto classificato, c a formulare la proposta
tli aggiudicazione
del firedesitno lotto in lavore dcl quinto classificato, Montuoro sas cli Uc,ntuàro Giuselìfle
& C.., corr
sede legale a Venafio (1S.1 alla via Clollc, j7 - C.tr, e p.lVA: 05114g50638, il quale
ha ol1èrro 2
lemoscarulerl'issi conunribassopcrcurtualesul prezzopostoabasecli garapari ai 17,S}yo.
Il RLJP termina le operazioni di gara alle orc I4:3t).

Il lìup
Firmato
digitalmente da
MARIAROSARIA
CESARINO
C: IT
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