Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U. O. Acquisti e Contratti

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 63 D. LGS. N.50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI,
FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DPI
DESTINATI ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA – ODV
GARA n. 7924105
LOTTO 2 - CIG 8489111C00
PROVVEDIMENTO CONFERMATIVO
VISTO l’atto a contrarre 701SR/2020 afferente la procedura di gara in oggetto indicata, pubblicata in
data 27 ottobre 2020;
VISTI i verbali di gara relativi alle sedute tenutesi dal 10 novembre 2020 al 18 dicembre 2020;
CONSIDERATO che, con riferimento al LOTTO 2, con Verbale di gara n. 3 relativo alla seduta riservata
del 16 dicembre 2020 finalizzata all’analisi dei giustificativi trasmessi per le offerte risultate
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP ha ritenuto la
documentazione trasmessa dal concorrente collocatosi primo in graduatoria, FISIOSVILUPPI SRL - che
ha dichiarato volersi avvalere della ditta KATAMEDICA SRL - congrua ed adeguata;
CONSIDERATO che con proprio provvedimento del 21 dicembre 2020 il RUP comunicava, tra l’altro,
la congruità dell’offerta formula per il LOTTO 2 dall’OE FISIOSVILUPPI SRL, la conclusione delle
verifiche dei giustificativi dell’offerta anormalmente bassa, l’approvazione della graduatoria e,
conseguentemente formulava proposta di aggiudicazione in favore dello stesso FISIOSVILUPPI SRL;
CONSIDERATO che è stato contestualmente disposto dal RUP l’avvio dei controlli tramite Avcpass e
BDNA nei confronti di FISIOSVIUPPI SRL e KATAMEDICA SRL;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario
FISIOSVILUPPI SRL nonché all’ausiliaria KATAMEDICA SRL;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
-

con riferimento al LOTTO 2, di confermare l’aggiudicazione in favore della ditta FISIOSVIUPPI
SRL con sede legale nel Comune di RAGUSA, Provincia RG, Via Monfalcone n. 12 CAP 97100
Stato Italia - Partita IVA 01502330887, in ragione del ribasso offerto pari al 81% e conseguente
prezzo unitario pari ad € 0,34 cent., oltre Iva, nel rispetto di quanto previsto negli atti e in

www.cri.it

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
1
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma
C.F. e P.IVA 13669721006
tel: +39.06.55100634-636
Mail: procurement@cri.it
pec: procurement@cert.cri.it

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti

conformità con l’offerta economica presentata tramite la piattaforma Net4Market dalla ditta
aggiudicataria;
-

di procedere all’invio tramite PEC ai soggetti interessati;

-

di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere innanzi alle giurisdizioni
competenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del
d.lgs. 50/2016.

Roma, 12/01/2021
Il RUP
Responsabile Area Acquisti e Contratti
Sabrina Roccaforte
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