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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 

DELL’ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020 SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA FINALIZZATA FORNITURA DI N.02 

AMBULATORI POLIDIAGNOSTICI MOBILI PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA – OdV PER L’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”. 

GARA N. 8028575 

CIG 8608104025 

VERBALE n. 3 

PREMESSO CHE: 

- con Atto a contrarre 200SR/2021 del Responsabile dell’Area Acquisti e Contratti, la Stazione

Appaltante, Croce Rossa Italiana – ODV, ha indetto una procedura negoziata telematica

d’urgenza, ai sensi del combinato disposto dell’art.63 del d.lgs 50/2016 e della L. 120/2020,

per la fornitura di n. 02 ambulatori polidiagnostici mobili per l’Associazione della Croce Rossa

Italiana – OdV, per l’espletamento delle attività di supporto per la gestione dell’emergenza

sanitaria.

- La scelta del miglior offerente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, attribuendo all’offerta tecnica

n. 70 (settanta)punti su n. 100 (cento) e a quella economica n. 30 (trenta) punti su n. 100.

- La stazione appaltante nella comunicazione della fissazione della seduta pubblica prevista per

la data odierna ha precisato che “considerato lo stato di emergenza determinatosi e le specifiche

restrizioni, si precisa che alla seduta pubblica, sarà garantita la partecipazione di ogni interessato in

modalità videoconferenza. In questo caso è necessario inviare una pec all’indirizzo

procurement@cert.cri.it, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 29/03/2020 che riporterà un indirizzo

email ordinario cui verrà inviato il link di invito a partecipare”.

*********** 

L’anno duemilaventuno (2021), questo giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 14:07, in 

videoconferenza, si insedia, per il prosieguo delle operazioni di gara la Commissione Giudicatrice, 

giusto Provvedimento di nomina n. 13 del 17 marzo 2021, composta da: 

- Sig. Lorenzo Stefano Massucchielli, in qualità di Presidente;
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- Ing. Vincenzo Grisolia, in qualità di Componente;

- Dott. Raffaele Pepe, in qualità di Componente;

- Dott.ssa Paola Vallone, in qualità di Segretario verbalizzante.

E’ altresì presente la dott.ssa Patrizia Lami al fine di fornire supporto per lo svolgimento delle 

operazioni in piattaforma telematica. 

La Commissione rileva preliminarmente che in video conferenza sono collegati: 

Per l’OE MASTERVAN SRL, in rappresentanza del predetto operatore economico: 

- La sig.ra Vincenza Lopes

- Il sig. Sebastiano Ballatore

Per l’OE COSTRUZIONE VEICOLI SPECIALI SRL (CVS SRL), in rappresentanza del predetto operatore 

economico: 

- Il sig. Gianluca Picchi

- La sig.ra Annamaria Bernardo

Per l’OE TEKNE SRL. in rappresentanza del predetto operatore economico: 

- Il sig. Veneziano Palmerio

- Il sig. Vito Volpetti

La Commissione prende atto degli esiti della verifica della documentazione amministrativa, di cui al 

verbale n. 1 della seduta del 10 marzo 2021 e n. 2 del 29 marzo 2021, di cui viene riportata la 

valutazione per ciascuno dei concorrenti: 

● MASTERVAN SRL – valutata la documentazione, ammette il concorrente alle successive fasi di

gara;

● COSTRUZIONE VEICOLI SPECIALI SRL (CVS SRL) – valutata la documentazione pervenuta ad

esito del soccorso istruttorio ammette il concorrente alle successive fasi di gara;

● TEKNE SRL - valutata la documentazione,  ammette il concorrente alle successive fasi di gara;

La Commissione dando seguito alle operazioni condotte nella seduta di gara precedente, procede 

all’apertura dei plichi contenenti l’Offerta Tecnica, provvedendo all’apertura e alla verifica del 

contenuto secondo quanto stabilito dal punto n. 15, rubricato “Contenuto dell’offerta tecnica” del 

Disciplinare di Gara. 

Vengono aperte le buste tecniche degli operatori economici nel seguente ordine: MASTERVAN SRL, 

COSTRUZIONE VEICOLI SPECIALI SRL (CVS SRL), TEKNE SRL. 
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La Commissione da atto che, in virtù dell’esame effettuato, all’interno dei documenti rinvenuti nelle 

buste tecniche dei tre operatori economici non risultano inseriti elementi economici.  

Terminate le operazioni sopra descritte, la Commissione informa i presenti che proseguirà le operazioni 

di esame in sedute riservate per l’analisi e la valutazione dei contenuti della documentazione tecnica 

presentata dai concorrenti ammessi. 

La Commissione provvederà a dare comunicazione agli operatori, attraverso piattaforma telematica, 

della seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e per l’apertura 

dell’offerta economica.  

La seduta si conclude alle ore 14:57. 

Le operazioni di verbalizzazione di concludono alle ore 14:57. 

Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 3 (tre) pagine che compongono il presente verbale. 

Lorenzo Stefano Massucchielli, in qualità di Presidente__________________________________; 

Vincenzo Grisolia, in qualità di Componente_______________________________________; 

Raffaele Pepe, in qualità di Componente___________________________________; 

Paola Vallone, in qualità di Segretario verbalizzante 


