COMUNE DI NAPOLI

Arel CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

-

Ì.r

VERBALE DI GARA n. I
Seduta pubblìca del 20/05/2020

OGGETTO: Procedura

aperta per la conclusione, per ciascun lotto,

di un accordo quadro, ex art.

54

comma 4 lett. a) del Codice. per la fomitura, 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
600.000

Prezzo unitario a base d'asta

Importo complessivo al
netto di IVA

€ 0.e0

€ 540.000.00

Lotto

2

-

lcrc
82976182FD

Mascherine FFP2

Quantità

Prezzo unitario a base d'asta

lmporto complessivo al CIG
netto di IVA

100.000

€ 3.,+0

€ 340.000,00

Lotto

3

-

8297713163

Guanti in nitrile

Quantità

Prezzo unitario a base d'asta

Impofto complessivo al CIG
netto di IVA

10.000

€ 5,00

€ 50.000.00

Lotto
Quantità

4

-

Dispenser da terra con sen§ore
Impofto complessivo al CIG

Prezzo unitario a base d'asta

netto di
s00

829773645D

IVA

€ 30.000.00

€ 60,00

829775108F

Lotto 5 - Gel disinfettante tanica da 5 L
Quantità

Prezzo unitario a base d'asta

Impofto complessivo al CIG
netto di IVA

5000

€ 35,00

€
Lotto

6

-

175.000,00

82977618FD

Termoscanner fisso

Quantità

Prezzo unitario a base d'asta

Importo complessivo al CIG
netto di IVA

2

€ 6.000.00

€ 12.000.00

I

8297767DBF

t,/
Lotto 7 - Termoscanner
Prezzo unitario a base d'asta

Quantità

Impodo complessivo al CIC
netto di IVA

500

€

€ 50,00

25.000,00

luvttzz.tt

Lotto 8- Visiera trasparente
lmporto complessivo al CIG
netto di IVA

Prezzo unitario a base d'asta

Quantità
500

€ ì.q00.00

lc:.so

8297782A51

Lotto9-Camicimonouso
Prezzo unitario a base d'asta

Quantità

Importo complessivo al
netto di IVA

€ 3,00

10.000

Lotto

€ 30.000.00

10 - Schermi plexiglass 100x70 cm con

lcrc
8297791tCt

apertura inferiore passacarte

Quantità

Prezzo unitario a base d'asta

lmpofto complessivo al CIG
netto di lvA

r.000

€ 50,00

€ 50.000,00

lazozzozoa:

Valore complessivo dell'appalto: € 1.253.900.00 oltre IVA. Determinazione Dirigenziale
Servizio Acquisti n. I del 1110512020 (senza impegno di spesa).

del

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto, le oflerte sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Contratti", accessibile
all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
L'anno duemilaventi il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 10,00, in Napoli, nei locali del
Servizio Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Liborio n.4, è presente, ai sensi del
"Disciplinare per la nomino e la compo.tizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di
gara" - approvato con Deliberazione di C.C. n. 745 del 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3
"Nomina, ruolo e compiti del RUP" e s.m.i.:
l) Mariarosaria Cesarino, dirigente del Servizio Acquisti, in qualità di RUP competente all'esame
della documentazione ammin istrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare - Fomiture e
Servizi. in qualità di testimone;
3) Giovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare - Forniture e
Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.

Gli

operatori economici possono assistere

alla gara, attesa l,emergenza da

esclusivamente da remoto, come precisato nel disciplinare di gara.

PREMESSO

)

COVID-19,

"r{
che con Determinazione Dirigenziale n. I del 1110512020 si procedeva all'indizione della
procedura ape(a di cui all'oggetto, approvando tutti gli atti di gara;
che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il criterio
del prezzo piir basso. di cui all'art. 95 comma 4 lett. b del Codice, anche in presenza di una solo
offerta valida:
che la sara in ossetto è indetta ner far fronte alla situazione di emersenza en idemiolo g ca tn
corso da COVTD - 19. e che . Dertanto. ai sensi dell'art.4 dell'Ocdpc 655 del 25 ma rzo 2020. )a
pubblicazione della stessa è avvenuta in dcrosa ai temni e alle modalità di nubblicazione dei
bandi di sara di cui aeli articoli 60. 61.72. 73 e74 del Codice dei Contratti Dubblici:
che, ciò premesso. il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 1210512020 e pubblicato sulla
2020/5093-221785
del 1310512020; pubblicato sulla GURI n. 55 del 1510512020; unitamente a
serie
tutti gli atti di gara, sul sito web del Comune, www.comune.napoli.it, e sulla piattaforma digitale
"Appalti & Controtti". https://acquistitelematici.comune.napoli. it, a partire dal 12105120201'
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenti
dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando il termine
perentorio delle ore 12,00 del giomo t9l05/2020 come "data scadenza" e le ore 10,00 del
2010512020 come "data apertura huste";
che la gara è stata divisa in dieci lotti e che, nel disciplinare di gara, è precisato che gli operatorì
economici possono presentare domanda di pafiecipazione per tutti i lotti e risultare aggiudicatari di uno o più
Iotti:

che gli operatori economici che concorrono su più lotti devono presentare un'unica Busta
Amministrativa, comune a tutti i lotti, e tante offerte economiche quanto sono i lotti a cui partecipano;
che l'appalto è finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, per ciascun lotto, con più operatori
economici fino al raggiungimento del quantitativo massimo richiesto e che a tal fine ciascun operatore dovrà
dichiarare, nella Busta Amministrativa, la quantità del prodotto offerta;

il

i

testimoni che Io coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le
dichiarazioni circa I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, delle
ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 5012016 e di incompatibilità di cui all'at.

che

5l

RUP e

del cpc.

TANTO PREMESSO

-

alle ore l0:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "Punto Ordinsnle " dà avvio

alle operazioni di gara.
Il Rup prende atto che, entro le ore l2:00 del giomo 1910512020, sono state ricevute sulla piattaforma
telematica acqu istitelematici.com une. napoli. it n. l5 olfene dai seguenti operatori economici:

L
2.

EUROFERRO SNC di Riccio Teresa e Giordano Alfredo, con sede legale in Marano di
Napoli §A) alla via Pozzillo, l6 - C.F. e P.IVA: 07 453090636;
MEDIFOR SRL, con sede legale in Napoli alla via E. Gianturco, 92 - C.F. e P.IVA:
07516631210:,

PEFIM SRL, con sede legale in Cercola §A) alla via Guglielmo Marconi, 26 - C.F. e P.IVA:
06633741217.
4. FORMITALIA GROUP SPA, con sede legale a Quarrata (PT) alla via Corticella, 5 - C.F. e
P.IVA:01448120475;
5. NABACOM SRL, con sede legale in Napoli alla via Benedetto Croce, 45 - C.F. e P.IVA:
07868850632;
6. CARTIL SRL UNIPERSONALE, con sede legale a Lapio (AV) alla via Vico Romani,5 C.F. e P.IVA: 02632440646:

3.

j

N
7.

CAPRI SRL. con sede legale in Napoli alla via F. Caracciolo" 15

- C.F. e P.IVA:

05647000636;
BENEFIS SRL, con sede legale in Genova alla via Gualco, 14 - C.F. e P.IVA: 02790240101;
9. S.I.R.F. CONSULTING SRL, con sede legale a Siano (SA) alla via T. Tasso,27, C.F. e
P.IVA: 05805570651;
10. DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL, con sede legale in Napoli alla via Fedro, 7, C.F. e
P.IVA: 050583412 l4:
I I. MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS, con sede legale a Marano di Napoli (NA) alla
via San Rocco,97, C.F.: 03077861213;
12. FARMACI DEL BORGO SAS. con sede legale in Napoli alla via Cesare Rosaroli, 126 C.F. e P.IVA: 06792871219;
13. LA CASALINDA SRL, con sede legale a Tarantasca (CN), Zona Produttiva Tarantasca, I C.F. e P.IVA: 00667690044:
14. MONTUORO SAS DI MONTUORO GIUSEPPE & C., con sede legale a Venafro (lS) alla
via Colle, 37 - C.F.e P.IVA: 051 14850638;
15. L'AZZURRA SP SRL, con sede legale a Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Antonio
Simoncelli. 35 - C.F. e P.IVA: 03320290616:

8.

Durante la prima fase della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare la documentazione
amministrativa dei concorrenti, sbloccando secondo l'ordine della piattaf'orma la documentazione
ammin istratir a dei panecipanti.
In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa. mentre il software
blocca l'accesso all'offerta economica. visibili solo successivamente all'ammissione dei concorrenti
alla fase successiva.

Il RUP procede a sbloccare la documentazione amministrativa di EUROFERRO SNC di Riccio
Teresa e Giordano Alfredo. al fine di esaminare idocumenti caricati dal candidato.
Il concorrente ha presentato offerta per il lotto l0 - Schermi plexiglass. A seguito di soccorso
istruttorio tramite piattal-orma telematica. è stato richiesto alla ditta di dichiarare, come da par. I1.3
del disciplinare di gara. la quantità ofìerta del prodotto, atteso che la dichiarazione rilasciata al
riguardo non era chiara. Il concorrente. in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio. ha
trasmesso, in tempo reale. tram ite piattaforma telematica, dichiarazione sottoscritta digitalmente
nella quale dichiara di offrire n. l0 (dieci) schermi in plexiglass.
Pertanto, veritìcata la completezza e la conf'ormità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta, il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.

Il

RUP procede a sbloccare la documentazione amministrativa di MEDIFOR SRL. al fine di

esaminare i documenti caricati dal candidato.
Il concorrente ha presentato offerta per i lotti 1 (mascherine chirurgiche),5 (gel disinfettante) e 8
(visiera trasparente). A seguito di soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica. è stato richiesto

alla ditta di dichiarare, come richiesto al par. ll.3 del disciplinare di gara, Ie quantità offerte dei
prodotti. II concorente, in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, ha trasmesso, in tempo
reale, tramite piattaforma telematica, dichiarazione sottoscritta digitalmente nella quale dichiara di
oflfrire per il lotto I n.200.000 mascherine chirurgiche, per il lotto 5 n.5000 taniche e per il lotto 8 n.
500 visiere.

Verificata

la

completezza

e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di

documentazione prodotta. il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.

4

gara della

,^/
ll RUP procede a sbloccare la documentazione amministrativa di PEFIM SRL, al fine di esaminare i
documenti caricati dal candidato.
Il concorrente ha presentato offerta per i lotti lotti I (mascherine chirurgiche), 5 (gel disinfettante) e
9 (camici monouso). A seguito di soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica, è stato richiesto
alla ditta di dichiarare. come richiesto al par. ll.3 del disciplinare di gara. le quantità offerte dei
prodotti. concorrente, in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, ha trasmesso, in tempo
reale, tramite piattaforma telematica. dichiarazione sottoscritta digitalmente nella quale dichiara di
offrire le quantità massime richieste per ciascun prodotto. Tuttavia dalla dichiarazione rilasciata in
sede di soccorso istruttorio, si rileva che il concorrente non può risultare aggiudicatario dei lotti I e
9, in quanto lo stesso dichiara tempi di consegna delle mascherine chirurgiche e dei camici monouso
rispettivamente pari a 20 gg lavorativi e 30 gg lavorativi, in contrasto con quanto previsto dal
Capitolato Tecnico. Al riguardo si precisa che il disciplinare di gara, par. 11.3, prevede che il
concorrente debba dichiarare, in sede di partecipazione alla gara. il rispetto dei tempi di consegna
previsti dal Capitolato Tecnico. in quanto ciò costituisce condizione imprescindibile per
l'aggiudicazione dell'appalto e per far fronle all'esigenza dell'Ammin istraz ione di garantire la
fornitura dei dispositivi di protezione in tempi rapidi.
Pertanto, sebbene la piattaforma telematica ammette il concorrente all'apertura dell'offerta
economica per tulti i lotti cui concorre (non consentendone una esclusione per singolo lotto).
l'offerta economica presentata per i lotti I e 9 non sarà ammessa.
procede a sbloccare la documentazione amministrativa di FORMITALIA GROUP SPA, al
fine di esaminare i documenti caricati dal candidato.
Il concorrente ha presentato offerta per il lotto (mascherine chirurgiche). Ha altresì dichiarato di
offrire la quantità massima richiesta (600.000).

Il RUP

I

completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodofta, il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.

Verificata

la

Il

RUP procede a sbloccare la documentazione amministrativa di NABACOM SRL, al fine di
esaminare i documenti caricati dal candidato.
Il concorrente ha presentato offerta per il lotto 6 (termoscanner fisso). Ha altresì dichiarato di offrire
la quantità massima richiesta (2).

Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta, il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.

Il RUP

procede

a

sbloccare

la

documentazione amministrativa

di CARTIL

SRL

UNIPERSONALE, al fine di esaminare i documenti caricati dal candidato.
ll concorrente ha presentato offerta per i lotti I (mascherine chirurgiche), 2 (mascherine FFP2), 5
(gel disinfettante), 7 (termoscanner). 8 (visiera trasparente) e 10 (schermi in plexiglass). Ha, altresì,
dichiarato di offrire per ciascun prodotto Ia quantità massima richiesta.
Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta, il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.
procede a sbloccare la documentazione amministrativa di CAPRI SRL, al fine di esaminare i
documenti caricati dal candidato.
ll concorrente ha presentato offerta per i lotti lotti I (mascherine chirurgiche), 2 (mascherine FFP2).
7 (termoscanner) e 8 (visiera trasparente). Ha. altresì, dichiarato di offrire per ciascun prodotto la

ll RUP

\\

4{
quantità massima richiesta.
Verificata la completezza e Ia conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta. il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.

Il

RUP procede a sbloccare la documentazione amminisrrativa

esaminare i documenti caricati dal candidato.
Il concorrente ha presentato offerta per il lotto
offrire la quantità massima richiesta (600.000).

I

di BENEFIS SRL. al fine

di

(mascherine chirurgiche). Ha altresì dichiarato di

Verificata la completezza e la conlormità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.

documentazione prodotta,

Il RUP procede a sbloccare la documentazione amministrariva di s.I.R.F. CONSULTING sRL. al
fine di esaminare i documenti caricati dal candidato.
Il concorrente ha presentato offerta per i lotti 5 (gel disinfettante). 6 (termoscanner fisso) e 7
termoscanner. Ha, altresì, dichiarato di offrire per ciascun prodotto la quantità massima richiesra.
Dall'esame della documentazione amministrativa. si rileva che il concorrente in luogo del pagamento
del contributo ANAC. previsto per il lotto 5. ha allegato dichiarazione nella quale ha manitèstaro
I'impossibilità del pagamento del contributo a causa di difficoltà nell'attivazione del profilo ANAC,
allegando. a supporto di quanto dichiarato, schermata della problematica riscontrata. Al riguardo.
attesa la stringente tempistica nella quale i concorrenti hanno dovuto presentare offèrta e atteso che
al par.7 del disciplinare di gara è previsto il soccorso istruttorio qualora il mancato pagamento non
sia imputabile all'operatore economico. si è ritenuto di non dover escludere il concorrente e di
ammetterlo a soccorso istruttorio. Alla richiesta documentazione integrativa effefiuata tramite
piattaforma telematica. il concorrente ha riscontrato in tempo reale allegando documentazione
attestante il pagamento del contributo.
Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta. il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.

Il

RUP procede a sbloccare Ia documenrazione amministrativa di DISTEK STRUMENTI &
MISURE SRL, al fine di esaminare idocumenti caricati dal candidato.
Il concorrente ha presentato offerta per i lotti I (mascherine chirurgiche). 2 (mascherine FFP2), 4
(dispenser da terra). 5 (gel disinfettante). 6 (termoscanner fisso). 7 (termoscanner). 8 (visiera
trasparente) e l0 (schermi in plexiglass). Ha, altresì, dichiarato di off'rire per ciascun prodotto la
quantità massima richiesta.
Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta, il RUP ammette il concorrente alla I'ase successiva della gara.

Il

RUP procede a sbloccare Ia documentazione amministrativa di MEDICAL EUROPEAN
FORNITURE SAS. al fine di esaminare i documenti caricati dal candidato.
ll concorrente ha presentato offerta per il lotto 5 (gel disinfettante). Ha altresì dichiarato di offrire per
il prodotto la quantità massima richiesta (5.000);
Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta. il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.

ll RUP procede a sbloccare la documentazione amministrativa di FARMACI DEL BoRco sAS.
al fine di esaminare idocumenti caricati dal candidato.
Il concorrente ha presentato oflerta per i lotti 1(mascherine chirurgiche),2 (mascherine FFp2),5

4-{
(gel disinfettante), 6 (temoscanner fisso), 7 (termoscanner) e 9 (camici monouso). Ha, altresì,
dichiarato di offrire per ciascun prodotto la quantità massima richiesta.
Verificata la completezza e la conlormità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta, il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.
procede a sbloccare la documentazione amministrativa di LA CASALINDA SRL, al fine di
esaminare i documenti caricati dal candidato.
Il concorrente ha presentato oflefta per i lotti I (mascherine chirurgiche), 2 (mascherine FFP2) e 5
(gel disinfettante). Ha altresì dichiarato di offrire la seguente quantità di prodotti: per il lotto l: n.
100.000, per il lotto 2: n.30.000 e per il lotto 5: n. 5000.

ll RUP

completezza e Ia conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta, il RUP ammette iÌ concorrente alla fase successiva della gara.

Verificata

la

sbloccare la documentazione amministrativa di MONTUORO SAS DI
MONTUORO GIUSEPPE & C.. al fine di esaminare i documenti caricati dal candidato.
1l concorrente ha presentato offerta per il lotto 6 (termoscanner fìsso). Ha altresì dichiarato di offrire
la seguente quantità di prodotto massima richiesta (2).
Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta, il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.

Il

RUP procede

a

procede a sbloccare la documentazione amministrativa di L'AZZURRA SP SRL. al fine di
esaminare i documenti caricati dal candidato.
[1 concorrente ha presentato offena per i lotti lotti I (mascherine chirurgiche),2 (mascherine FFP2),

Il RUP

5 (gel disinflettante), 6 (termoscanner fisso),7 (termoscanner), 8 (visiera trasparente) e 9 (camici
monouso). Ha, altresì, dichiarato di offrire per ciascun prodotto la quantità massima richiesta.
Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta. il RUP ammette il concorente alla fase successiva della gara.

Terminata la fase inerente all'esame della documentazione amministrativa" il RUP procede allo
sblocco delle offefte economiche dei concorrenti ammessi, per ciascun lotto, verificando che Ie
stesse siano firmate digitalmente secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
ln virtù del ribasso percentuale offerto dai concorrenti sul prezzo unitario a base d'asta si generano le
seguenti graduatorie:

LOTTO I - MASCHERINE CHIRURGICHE - Quantità massima richiesta: n. 600'000.

I

Concorrente

Ribasso 70 sul Quantitativo olTerto
prezzo uritario

BENEFIS SRL

50,66666660

o.600.000

CAPRI

41,14v.

n.200.000

f:+.oo"o

I

FORMITALTA

5

FARMACI DEL BORGO

20,00%

6

MEDIFOR

u,

7

DISTEK

8

LA CASALINDA

ln. 600.000
n.600.000
n.200.000

%

It.ter"

ln. 600.000
n. 100.000

7

A\'
\\

\

{f
CARTIL

5.00%

n.600.000

l0 L'AZZL, RRA

0.11%

n.600.000

9

La piattaforma telematica procede automaticamente al calcolo della soglia di anomalia che è pari a
32,813,, ,, pertanto, le offèrte dei concorrenti con un ribasso percentuale pari o superiore a tale soglia
sono sospettate di anomalia. Tuttavia, attesa l'estrema urgenza di procedere alla fomitura dei
dispositivi di protezione individuale, il RUP procede a formulare, in data odierna, la proposta di
aggiudicazione del LOTTO I in favore di BENEFIS SRL, il quale ha offerto il quantitativo
massimo richiesto con un ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d'asta pari al
50,6666' . Si precisa che non si procederà all'ordinativo di fornitura se non previa verifica della
congruità dell'offerta. A tal fine. come precisato nel disciplinare di gara, il RUP inoltrerà richiesta
dei giustificativi, non allegati all'offerta economica. assegnando due giorni da detta richiesta per la
presentazione della relatira documentazione.
L'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali autodichiarati in gara e l'assenza delle cause
di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, oltre che la corretta esecuzione della fomitura. sono
condizione inderogabile per il pagamento del corrispettivo deÌÌa fomitura.

LOTTO

2

- MASCHERINE

Concorrenle

FFP2

Quantità massima richiesta: n. 100.000
lnitasso Z sul lQuantitatiro

-

prezzo unitario offerto

I

I

CAPRI

29,41.h

n. 100.000

)

FARMAC] DEL BORGO

10,00%

n. 100.000

C-{RTIL

5.00%

n. 100.000

DISTEK

2,060À

n. 100.000

LA CASALINDA

I,17vo

n.30.000

L'AZZURRA

0.03%

n. 100.000

1

6

La piattaforma telematica procede automaticamente al calcolo della soglia di anomalia che è pari a
7'57o, pemanto, le offerte dei concorrenti con un ribasso percentuale pari o superiore a tale soglia
sono sospettate di anomalia. Tuttavia, attesa l'estrema urgenza di procedere alla fomitura dei
dispositivi di protezione individuale, il RUP procede a formulare, in data odierna, la proposta di
aggiudicazione del Lorro 2 in favore di cAPRr sRL, il quale ha offerto il quantitativo
massimo richiesto con un ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d'asta pari al29,4lo/o.
Si precisa che non si procederà all'ordinativo di fornitura se non previa verifìca della congruità
dell'offerta. A tal fine, come precisato nel disciplinare di gara, il RUP inoltrerà richiesta dei
giustifìcativi. non allegati all'oflÈra economica, assegnando due giomi cla detta richiesta per la
presentazione della relativa documentazione.
L'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali autodichiarati in gara e l'assenza delle cause
di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. oltre che la coffetta esecuzione della ltrrnitura. sono
condizione inderogabile per ilpagamento del corrispettivo della fomitura.

LOTTO

3_

GUANTI IN NITRILE

DESERTO. Non sono state plq§ell]LaLe offerte.

,ì

-ua

LOTTO

4 _ DISPENSER

CON SENSORE

-

uantità massima richiesta: n. 500

Ribasso 7o sul

Concorrente

Quantitativo

prezzo unitario offerto
I

DISTEK

n.500

Is.sv.

Ai sensi dell'art.97 comma 3-bis del Codice, non si procede al calcolo della soglia di anomalia in
quanto le offerte ammesse sono inieriori a cinque.
Il RUP procede, pertanto. alla proposta di aggiudicazione del LOTTO 4 in favore di DISTEK
STRUMENTI & MISURE SRL il quale ha offerto il ribasso percentuale sul prezzo unitario a
base d'asta pari al 8,33Yo.
fesito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali autodichiarati in gara e l'assenza delle cause
di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. oltre che la corretta esecuzione della fornitura. sono
condizione inderogabile per il pagamento del corrispettivo della fornitura.
LOTTO

5

-

GEL DISINFETTANTE 5L

-

Q uantità massima richiesta: n. 5.000
Ribasso

Concorrente

9/o

sul prezzo

Quantitativo
offerto

unitario
I

PEFIM

17,00"1,

n.5000

2

FARMACI DEI, BORGO

25.00%

n.5000

MDDIFOR

5,71o/i

n.5000

.1

CARTIL

5.00%

n.5000

l

DISTEK

1,57o/o

n.5000

6

s.t.R.F.

1.29

n.5000

'7

LA CASAI-tIiDA

2.857 1 1280/.

n. 5000

8

MEDICAL EUROPEAN FORNI'tITRE

t%

n.5000

9

L'AZZURRA

0.09

n.5000

l

SP

La piattaforma telematica procede automaticamente al calcolo della soglia di anomalia che è pari a
257o. pertanto. le offerte dei concorrenti con un ribasso percentuale pari o superiore a tale soglia
sono sospettate di anomalia. Tuttavia. attesa l'estrema urgenza di procedere alla fornitura dei
dispositivi di protezione individuale. il RUP procede a formulare, in data odierna, la proposta di
aggiudicazione del LoTTo 5 in favore di PEFIM SRL, il quale ha offerto il quantitativo
massimo richiesto con un ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d'asta pari al 47,00"/o.
Si precisa che non si procederà all'ordinativo di fornitura se non previa verifica della congruità
dell'offerta. A tal fine. come precisato nel disciplinare di gara. il RI.IP inoltrerà richiesta dei
giustificativi. non allegati all'offerta economica, assegnando due giomi da detta richiesta per la
presentazione della relativa documenlazione.

Ùesito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali autodichiarati in gara e I'assenza delle cause
di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. oltre che la corretta esecuzione della fomitura, sono
condizione inderogabile per il pagamento del corrispettivo della fornitura.

a

(§

/Y
LOTTO

6

- TERMOSCANNER

FISSO

- Quantità massima richiesta:

Cloncorrente

n, 2

Ribasso 7o sul Quantitativo

prezzo

offerto

unitario

I

S.I.R.F. CONST]LI'ING

50.00%

n.2

2

I:,\RVACI DEl. BORGO

30,00%

n.2

DISTIIK

21.83v,

n.2

21.250/0

n.2

.l

IN

ABACOM

5

NlO\TUORO

t't.500/o

6

L'AZZURRA

0.50%

I

I

n. 2

n.2

La piattaforma telematica procede automaticamente al calcolo della soglia di anomalia che è pari a
27,415o/o, pertanto. le offerte dei concorrenti con un ribasso percentuale pari o superiore a tale soglia
sono sospettate di anomalia. A tal fine. si precisa che il concorrente, come richiesto in via facoltativa
dalla Stazione Appaltante, ha allegato all'of'ferta economica i giustificativi dell'offerta, in riferimenro
ai quali il RUP ritiene comunque di dover chiedere alcuni chiarimenti e integrazioni.
Pertanto. il RUP. attesa I'urgenza. procede. in data odierna. a formulare proposta di aggiudicazione

Lorro 6 in favore di S.I.R.F. CONSULTING sRL. il quale ha offerto il quantitativo
massimo richiesto ed un ribasso sul prezzo unitario a base tl'asta pari al 50,007o, precisando
che non si procederà all'ordinativo di fbrnitura se non previa verifica della congruità delllofferta. A
tal tine. corne precisato nel disciplinare di gara. il RUP inoltrerà richiesta della documentazione
integrativa a quella allegata all'offèna economica, assegnando due giorni da detta richiesta per la
presen tazione de lla relativa documentazione.
L'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali autodichiarati in gara e I'assenza delle cause
di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. oltre che la corretla esecuzione della lornitura" sono
condizione inderogabile per il pagamento del corrispettivo della f'ornitura.
del

LOTTOT-TERMOSCANNER_

uan

tità massima richiesta: n. 500

Concorrente

Ribasso 7o

sul prezzo

Quantitativo
offerto

unit, rio
I

{
6

DISTE K

26.00v"

n.500

CARTIL

5.00%

n.500

S.l.R.F. CONSULTIN"G

:1,00%

n.

CAPRÌ

2.000/0

n.500

FARMACI DEL BORGO

2.00vo

n.

L'AZZURRA

0.02%

n.500

i00

-i

00

La piattaforma telematica procede automaticamente al calcolo della soglia di anomalia che è pari a
4'57o, pertanto. le offèrte dei concorrenti con un ribasso percentuale pari o superiore a tale soglia
sono sospettate di anomalia. Tuttavia. attesa l'estrema urgenza di procedere alla fornitura dei
dispositivi di protezione individuale, il RUp procede a fbmulare. in data odierna. la proposta di
aggiudicazione del Lorro 7 in favore di DISTEK STRUMENTI & MIsuRE sRr,. ìl quate ha
offerto il quantitativo massimo richiesto con un ribasso percentuale sul prezzo unitario a base

to

6
d'asta pari al 26,000À. Si precisa che non si procederà all'ordinativo di fomitura se non previa
verifica della congruità dell'offlerta. A tal fine, come precisato nel disciplinare di gara, il RUP
inoltrerà richiesta dei giustificativi, non allegati all'offerta economica, assegnando due giorni da
detta richiesta per Ia presentazione della relativa documentazione.
L'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali autodichiarati in gara e l'assenza delle cause

di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. oltre che la coretta esecuzione della fornitura.

sono

condizione inderogabile per il pagamento del corrispettivo della fomitura.

LOTTO

8

-VISIERATRASPARENTE

-

uantità massima richiesta: n. 500

Concorrente

Ribasso 9/"
sul prezzo

Quatrtitativo
offerto

unitario
DISTEK

t9,2lo/o

n. 500

2

CAPRI

t

5.79vo

n. 500

3

MEDIFOR

t 5,78vo

n.500

4

CARTIL

3,00%

n.500

5

L'AZZURRA

0,05%

n.500

I

La piattaforma telematica procede automaticamente al calcolo della soglia di anomalia che è pari a
15,7850 , pertanto, le offerte dei concorrenti con un ribasso percentuale pari o superiore a tale soglia
sono sospettate di anomalia. Tuttavia, attesa l'estrema urgenza di procedere alla fomitura dei
dispositivi di protezione individuale, RUP procede a fotmulare, in data odiema, la proposta di
aggiudicazione del LOTTO 8 in favore di DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL' il quale ha
offerto il quantitativo massimo richiesto con un ribasso percentuale sul prezzo unitario a base
d'asta pari al 79,21'/". Si precisa che non si procederà all'ordinativo di fornitura se non previa
verifica della congruità dell'offerta. A tal fine, come precisato nel disciplinare di gara, il RUP
inoltrerà richiesta dei giustificativi, non allegati all'offerta economica, assegnando due giomi da
detta richiesta per la presentazione della relativa documentazione.
L'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali autodichiarati in gara e l'assenza delle cause
di esclusione di cui alt'art. 80 del Codice. oltre che [a corretta esecuzione della fornitura, sono
condizione inderogabile per il pagamento del corrispettivo della fomitura.

LOTTO

9

- CAMICI

MONOUSO _

uantità massima richiesta: n. 10.000
Ribasso Yo
sul prezzo

Concorrente

Quartitativo
offerto

unitario
1

FARMACI DEL BORGO

2,000/0

n. 10.000

2

L'AZZURRA

0,07%

n. 10.000

sensi dell'art. 97 comma 3-bis del Codice, non si procede al calcolo della soglia di anomalia in
quanto le offefie ammesse sono inieriori a cinque.
Il RUP formula proposta di aggiudicazione del LOTTO 9 in favore di FARMACI DEL BORGO
SAS, il quale offre il quantitativo massimo con il ribasso sul prezzo unitario a base d'asta pari

Ai

al2"h.
L'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali autodichiarati in gara e l'assenza delle cau

tl

(s

di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. oltre che la corretta esecuzione della fornitura. sono
condizione inderogabile per il pagamento del corispettivo della fornitura.

LOTTO

10

-

SCHERMI PLEXIGLASS 100x70 cm

Concorrente

-

uantità massima richiesta: n. 1.000

Ribasso 7o
sul prezzo

Quantitativo
offerto

I

unitario
I

3

EUROFERRO

2g,13'h

n.

CARTIL

5,00%

n. 1000

DISTEK

0,8%

n. I 000

I0

Ai

sensi dell'art.97 comma 3-bis del Codice, non si procede al calcolo della soglia di anomalia in
quanto le offerte ammesse sono inferiori a cinque.

Il RUP procede, pertanto, a formulare la proposta di aggiudicazione del LOTTO 10 in favore di
EUROFERRO SNC di Riccio Teresa e Giordano Alfredo, per un quantitatiyo offerto pari a 10
e con il ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d'asta p*i al 29,130À, e in favore di
CARTIL SRL UNIPERSONALE, per le restanti unità, fino alla concorrenza del quantitativo
massimo richiesto pari a 1000, e con il ribasso sul prezzo unitario a base d'asta pari al 5,007o.
L'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali autodichiarati in gara e I'assenza delle cause
di esclusione di cui all'a(. 80 del Codice, oltre che la corretta esecuzione della fomitura. sono
condizione inderogabile per il pagamento del corispettivo della fomitura.
Il Rup

Testimoni

/1

---5

A k^^,*
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