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

PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA, TRAMITE RDO MEPA, AI SENSI DELL’ART. 63, CO 2,
LETT C) DEL D.LG. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCOOTER
ELETTRICI, COMPRENSIVI DI ACCESSORI E TRASPORTO, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA - OdV
GARA n. 7947882 - CIG 851711734B
VERBALE n. 2
L’anno duemilaventi (2020) questo giorno 9 del mese di dicembre alle ore 11:00, presso l’Associazione
della Croce Rossa Italiana - OdV, VI piano, Via Ramazzini 31, sono iniziate le operazioni per la verifica
della documentazione inerente al soccorso istruttorio nell’ambito della procedura in oggetto.
Sono presenti:
-

Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP;

-

Patrizia Lami, in qualità di membro;

-

Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante, collegato da remoto;

PREMESSO CHE:
-

con Atto a contrarre 842SR/2020 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti e Contratti,
l’Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV ha indetto una procedura negoziata, tramite
RDO su Me.PA, ai sensi dell’art. 63, co 2, lett c) del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di scooter
elettrici, comprensivi di bauletti, livree e trasporto, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel
prosieguo “Codice”), mediante inserimento della documentazione nel portale Me.PA tramite
RDO, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte
le modalità, indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e nei suoi
allegati;

VISTO:
-

il verbale di gara n. 1 del 23 novembre 2020 con il quale il RUP ad esito dell’esame della
documentazione amministrativa, disponeva l’ammissione con riserva alle successive fasi di
gara dell’unico operatore economico che ha presentato l’offerta, ASKOLL EVA SPA.

Il Rup ricorda che la documentazione carente è stata richiesta all’Operatore Economico interessato
concedendo termine per fornire riscontro al soccorso istruttorio fino al 30 novembre 2020.
Constatato che il riscontro al soccorso istruttorio è intervenuto entro il termine indicato, il RUP,
valutata la conformità della documentazione pervenuta, ammette il concorrente alla successiva fase
di gara.
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Il Rup, constata che in sala non è presente alcun interessato mentre in videoconferenza è collegato,
in rappresentanza del concorrente ASKOLL EVA SPA, il dott. Gianluca Bassan.
Dopo aver comunicato l’esito del soccorso istruttorio e dichiarata chiusa la fase di verifica della
documentazione amministrativa il RUP, alle ore 14:36 dispone di procedere all’apertura dell’offerta
economica dell’unico operatore ammesso alla successiva fase di gara:
-

ASKOLL EVA SPA – che offre un ribasso dello 0,1%, con conseguente prezzo complessivo
pari a € 213.786,00, oltre IVA.

Valutata la conformità dell’offerta economica presentata, il Rup dispone di proporre l’aggiudicazione
in favore dell’OE ASKOLL EVA SPA e, contestualmente, di dare avvio ai controlli tramite AVCPass e
BDNA.
Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica di gara alle ore 14:39.
Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 2 (due) pagine che compongono il presente verbale.
Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP _________________________________________________
Patrizia Lami, in qualità di membro _____________________________________________
Anna Maria Mancuso, in qualità di membro _____________________________________________
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