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Servizio Gare - Forniture e Serviz7 ù

VERBALE DI GARA n. 4
Seduta pubbtica det 10/06/2020
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OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro, ex art. 54
comma 4 lett. a) del Codice, per la fornitura, secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato
Tecnico allegato alla documentazione di gara, dei seguenti dispositivi di protezione individuale,
destinati al personale in servizio presso l'Amministrazione:
Lotto 1 - Mascherine chirurgiche
Quantità

Prezzo unitario a base d'asta

Importo complessivo al CIG
netto di IVA

600.000

€ 0,90

€ 540.000,00

82976182FD

Lotto 2 - Mascherine FFP2
Quantità

Prezzo unitario a base d'asta

Importo complessivo al CIG
netto di

100.000

€ 3,40

IVA

€ 340.000,00

Lotto

3

-

8297713163

Guanti in nitrile

Quantità

Prczzo unitario a base d'asta

Importo complessivo al CIG
netto di IVA

10.000

€ 5,00

€ 50.000,00

Lotto
Quantità

4

-

Dispenser da terra con sensore

Prczzo unitario a base d'asta

Importo complessivo al CIG
netto di

s00

€ 60,00

Quantità

5

-

8297751 0BF

Gel disinfettante tanica da 5 L

Prezzo unitario a base d'asta

Importo complessivo al CIG
netto di

5000

IVA

€ 30.000,00

Lotto

829773645D

IVA

€ 175.000,00

€ 3s.00

879776r8FD

Lotto 6 - Termoscanner fisso
Quantità

Prczzo unitario a base d'asta

Importo complessivo ai CIG
netto di IVA

2

€ 6.000.00

€
Lotto

Quantità

12.000-00

8297767DEF

7 - Termoscanner

Prezzo unitario a base d'asta

Importo complessivo al CIG
netto di

IVA

...1

€

€ 50.0t)

25.000.00

8291772213

Lotto 8- Visiera trasparente
Qr.rantità

Prczzt'»

unitario a base d'asta

Inrporto complessivo al CIC
netro di

500

€ i.80

IVA

€ 1.r)00.00

8297782A5

I

[-otto 9 - Camici monouso
lQuantità
r0.000

Prezzo unitario a base d'asta

Inrporto complessirro al CIG
netto di [VA

€ 3.00

€ 30.000.00

829179t tC

t

I-otto l0 - Scherrni pleriglass 100x70 cm con apertura inl'eriore passacarre
Quantità

?rez.z,t: uuitario a base d'asta

hnporto complessìvo al CIG
netto di IVA

r.000

€,50.00

€ 50.000.00

8297797683

Valole conrl:lessivo dell'appalto: € 1.253.900,00 oltLe IVA. Deterrninazione Dirigcrrziale del
Servizio AcclLristi n. I del lll05nA20 (senza inllr:flo di spesa).
L'appaltti è iuteraureute gestito con rnodalità teleutatica, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.5t)i2016.
Pertanto, le otterte sono state lbrrnulate clagli operatori ecorrorlici e licevute dalla stazione
appaltarrtc esclusivantcnte pcr rnezzo della Piattattrrrna cli-eitalc ",lppa!ti & {lontrrtrti". accessibilc
a I i'

i

ndi ri zzrl: hrtl:s :, lacgu i stite Ienrati ci. conriure.

ri

apr:li. i t.

il giorno l0 dct rrrcsc cli giLrgno, allc ole l2:00, in Napoli, clalla propria
da
rett.toto,
è preserlte, ai sensi clel "Disciplinare per lo nortina e la composi:irsne tlelle
ilostaziorre
totnttti,rsittni uggiutlic'utt'ici e tlei se.qgi di gttrtt" - approvato con Dcliberazionc di G.C. n. 745 <lel
0lll2i 20l6 - e alle Linee cuida ANAC n. 3 "\iontirra, nrolo e conrpiti del Rùp" e s.rn.i.:
l) ll{at'iarosaria Ccs;u-ino. dirigente del Serr,izio Acquisti. in qualirà di RUP coll'ìperenie ail'esanrc
dc I a cloc urrrcntazi one antrtr i n i stlativa cie I e cl i ttc concon-cnti.
Lo stcsso vienc coacliuvato nclle operazioni cli gara da:
1) Ft-ancesca Trecarichi Bianco. Istr-uttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare - Forrriture e
Servizi. in qualità di tcstirrronc:
.
Giorranna
Volpe.
lstruttore
Direttivo
Eccrnomico
e
Finanziario
del
Servizio
Gare - Forniture c
-i)
Servizi. in cir"ralità di testintone con funzioni verbalizzanti.
Gli opcratoÌ'i c-ccrnor.nici possono assistelc alla gam. atrcsa l'etnergcnza da COVID-19.
csclusivatnente da rentot(). conre precisato nel disciplinare cli gara.
L'antto clucttiilal'enti

I

I

PIìEi\,IESSO
clre nella sednta ili gara del 29i05rl2020 si era ploceduto. per le motivazioni riporrare nel
vcrbalc cli gara rr. i c nci clriarirnenti allo stesso, all'esclusionc dalla graduatoria di FARIVIACI DEL
BORGO SAS. seconclo classifìcato. ed alla proposta cli aggir-rdicazione clel Lotto 6 - Tennoscanner
tisso itr thvore clel concorrente chc seguivtr in graduatoria. DISTEK STRUMENTI & l'4lSURtr SRL.
il cr:i rttoclello 11i tcrrroscalrncr llsso DISTEK SF IPTBI0-5THA-6Y. of'tcrto in sara^ llresenrava. a lc
catatl"elistieltc riclriesre rlaI ca1'littrlaro:
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che. trarllite piattafbrrrra telerlatica, DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL inviava. in
data051062020, una conrunicazionc con la quale laccva prcsente chc il nrodello inizialrnentc ofl'crto
era stato diciriarato obsoleto dal costrr:ttore, serlza specifico sostitutivo e che, pertarlto, si inlpeguava
ad offì'ire irr alternativa un prodotto sostitutivo cquivalente con carattcristichc superiori, allegandone
le spccitichc tce nichc:
che, in data 08i06/2010, la società ntedesinra inviava Lln nuovo ntessaggio al quale allegava le

di un ultenorc modello di termoscanner fìsso. dal nrornento che le specitìchc
tecniche del modello preserltato in sostituzione di quello obsoleto nolt erano conlbnni a quelle
liportate neI Capitolato Tecnico e richieste dalla Stazioue Appaltante.
chc il Rup ha deciso di convocare un'ulteriore seduta pubblica pel la clata odierna. di cui tutti
i concorrenti sono stati notiziati tranrite piattatòrma telenratica e che. coure precisato ne I uressaggit'1,
operatori potranno assistere alla seduta di gara esclusivamente da renloto.
-eli
specitrchc {eeniche

TANTO PREMISSO
Ternroscanner fisso.

-

alle ore l2:00

-

si riprendono le operazioni di gara relative al Lotto 6

-

In rif'erirncnto allc ofTèrtc di ulteriori nrodclli di terr.rroscanner fisso, prescntatc da DISTEK
STRLIMENTI & MISURE SRL successivamente alla proposta di aggiudicazione. il RLIP ritiene di
non poterle ;rrendere in considerazione in quanto. per il principio di parità di trattamento e di tutela
ciella concoffcnza, lc uniche of'ferte valutabili sono quellc u1}ìcialrrrcnte prescntate, trarrritc
piattatbrrna telematica, nei terntini previsti dal disciplinare di gara per la presentazione dellc ofltrte.
Si precisa che, itt prirna istanza. il RUP aveva ritenuto colìlì.lnque valutabile le specifiche tecniche
dcl rlodello di tennoscanner tisso sostitutivo a quello ot'{crto in gara, di cui al nressaugio dcl
t)-5/06i2020. unicamerlte perché, corne dichiarato da DISTIIK STRUIvIENTI & MISURE SRL. il

in

moclello of'ferto

gara era orrnai obsoleto

e

non piu reperibile sul mercato e. l')ellanlo
olfrire un nuovo rnodello. tra

inclipendentcn-rentc dalla volontà dell'operatore, si rcndeva necessario

l'altro. corl carstteristiche superiuri. come dichiar-ato dall'operatore medesimo. Tuttavia, dagli
approfbndirnenti condotti, il nrodcllo sostitutivo di termoscanncr fisso, di cui al rrrcssaggio del
05i06/2020, non è risultato conf'orrle a quello richiesto dalla Stazione Appaltante.
Non e stato, invece. nel rispetto dei riclriarnati principi, presa irr alcuna considerazione il nroclello
oftèrto con succcssivo rncssaggio in data 08i0612020.
Alla luce delle suesposte consiclerazioni, il RUP procede alla revoca della proposta di aggiur,licazioue
fbrnrulata. rrella secluter di gara del 29105/2020, in fàvore di DISTEK STRUMENTI & MISURE
SRL c all'esclusionc del rricdcsinro dalla graduatoria del lono 6.
Al linc di gtrantire una rapida conclusione del procedilnerlro amnriuistrltivtl- si provve dc,
contcstì.Iallìlente. a riclrieciere ai concorrenti che seguono in graduatoria le speci'fìclre tecniclre clel
rrrodcllo di termoscanner lisso oiièrto. al fìnc di verifìcarne la conlomrità rispetto a qLlanto richrcsttt
nei Capitolato Tecniccr c a procedere. in successiva seduta pLrbblica, alla proposta di aggiLrdicaziorre
clel lotto fr.
Allc ore ll:i0 il seggio di gara sospendc le opcrazioni digara e siaggiorna a data da dcstirrarsi.
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