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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 63 E DELL’ART. 54 DEL
D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020, FINALIZZATA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E LA CONSEGNA DI PASTI
AUTORISCALDANTI PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV
GARA n. 8051894 - CIG 8634240041
PROCEDURA

NEGOZIATA

TELEMATICA,

TRAMITE

RDO

ME.PA.

SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI
DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 63, co. 2, lett. b, DELL’ART. 54 DEL D.LGS.
N.50/2016 E DELLA LEGGE N. 120/2020, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN
ACCORDO

QUADRO

PER

LA

FORNITURA

DI

MATERIALI

ALL'ESECUZIONE DI ANALISI DI LABORATORIO, COMPRESO

E

REAGENTI

NECESSARI

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

FULL RISK, PER IL LABORATORIO CENTRALE DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA - ODV
N. GARA 7961347 - CIG 8532076BD7
VERBALE n. 1 - RETTIFICA
L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno 22 del mese di marzo alle ore 15:05, presso
l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, VI piano, Via Ramazzini 31, sono iniziate in
videoconferenza le operazioni di gara relative alla procedura in oggetto.
Sono presenti:
-

Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP;

-

Patrizia Lami, in qualità di membro;

-

Roberta Marini, in qualità di membro, collegato da remoto;

-

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

PREMESSO CHE:
-

con proprio Atto a contrarre 919SR/2020 della 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 del combinato disposto dell’art. 63, comma 2 lett. b) e dell’art.
54 del d.lgs. 50/2016 e della legge n. 120/2020, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo
quadro per la fornitura di materiali e reagenti, comprensiva di assicurazione full risk, necessari
all'esecuzione di analisi di laboratorio;
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-

la scelta della procedura con un unico operatore economico è determinata, come da
dichiarazione della ditta produttrice, dall'esclusività della Roche Diagnostics Spa nella
commercializzazione dei propri prodotti

-

la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4 del Codice;

-

sul MEPA sono stati caricati i seguenti documenti:
A.

LETTERA D’INVITO

B.

LISTINO

C.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

D.

DGUE

E.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ART. 80

F.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

G.

PATTO DI INTEGRITA’

I.

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

J.

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

- la Stazione appaltante ha precisato, in considerazione dello stato di emergenza determinatosi
e delle specifiche restrizioni previste in ordine ad assembramenti in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, che “la seduta pubblica si svolgerà esclusivamente in modalità da remoto in
videoconferenza e sarà garantita la partecipazione di ogni interessato. In questo caso è
necessario inviare una pec all’indirizzo procurement@cert.cri.it, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 22/03/2021 che riporterà un indirizzo email ordinario cui verrà inviato il link di invito
a partecipare per collegarsi da remoto mediante Google Hangouts Meet”;
Tutto ciò premesso, il RUP constata che in videoconferenza è collegata:
●

Maria Grazia Grippa in rappresentanza dell’OE ROCHE DIAGNOSTICS SPA.

Preso atto dei soggetti presenti, il Rup alle ore 15:08, inizia le operazioni di gara per la verifica
telematica delle offerte, tramite accesso in piattaforma Me.PA, disponendo di procedere alla apertura
del file relativo alla documentazione amministrativa dell’unico operatore economico partecipante alla
procedura in oggetto:
1)

ROCHE DIAGNOSTICS SPA

Domanda presentata in data 19/03/2021, ore 13:50:08;
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Il Rup attesta che la documentazione presentata è conforme e, pertanto, ammette il concorrente alle
successive fasi di gara.
Dichiarata chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il RUP dispone di procedere,
alle ore 15:42, all’apertura dell’offerta economica dell’unico OE partecipante ed ammesso alla
successiva fase di gara, ROCHE DIAGNOSTICS SPA che ha offerto un ribasso unico percentuale
pari al 2,089 % da applicare ai prodotti elencanti nel listino allegato agli atti di gara.
Il RUP precisa che viene preso in considerazione il solo modulo di offerta previsto e allegato alla
documentazione di gara pubblicata.
Sulla scorta di quanto premesso, Valutata la conformità dell’offerta economica presentata, il Rup
dispone di proporre l’aggiudicazione in favore dell’OE ROCHE DIAGNOSTICS SPA nonché di avviare
contestualmente i controlli tramite Avcpass e BDNA, ai fini dell’aggiudicazione efficace.
In

caso

di

esito

negativo

delle

verifiche,

la

Stazione

Appaltante

procederà

alla

revoca

dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC.
Il RUP dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 15:49.
Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 3 (tre) pagine che compongono il presente verbale, oltre
allegati.
Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP ___________________________________________________
Patrizia Lami, in qualità di membro____________________________________________________

Roberta Marini, in qualità di membro __________________________________________________
Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante _________________________________
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