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

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.63 E DELL’ART. 54 DEL D.LGS. N.50/2016
E DELL’ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TENDOSTRUTTURE
MODULARI, TENDE TIPO ESOSCHELETRO COMPRENSIVE DI ACCESSORI E CONSEGNA, DESTINATE
ALLE ATTIVITÀ SANITARIE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA “COVID-19”, PER L’ASSOCIAZIONE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV - N. GARA 8098161
Proposta di aggiudicazione in favore dell’OE COVER TECHNOLOGY S.R.L.- Lotto 1 - CIG
86893148BF
Premesso che:
• con Atto a contrarre 409SR/2021 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV sono stati adottati gli atti di gara
relativi a una procedura negoziata d’urgenza 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,
per la sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di Tendostrutture Modulari
e Tende tipo esoscheletro comprensive di Accessori e Consegna, da effettuare sul
territorio nazionale, suddivisa in 2 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 del Codice;
• in data 26 aprile 2021 si è riunito il seggio di gara per la valutazione delle offerte
pervenute;
• a seguito dell’apertura delle offerte economiche il Rup ha formulato, per il Lotto 1,
proposta di aggiudicazione in favore dell'O.E. Alpi S.r.l. disponendo, contestualmente,
l’avvio dei controlli tramite AVCPass e BDNA;
• con successive comunicazioni l’OE Alpi S.r.l., rislutato aggiudicatario del menzionato
Lotto 1, rendeva nota l’impossibilità:
o

dapprima, giusta pec del 27 aprile 2021, di produrre le certificazioni
espressamente richieste dalla lex specialis in fase di post aggiudicazione;
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o successivamente, giusta pec del 28 aprile 2021, di rispettare i tempi di consegna
della prima tranche della fornitura, espressamente indicati dalla lex specialis ed
ivi individuati come improrogabili;
Considerato che:
• la procedura di gara in esame è connotata da somma urgenza avendo ad oggetto
forniture destinate alle attività sanitarie in risposta all’emergenza Covid-19;
• la

sostanziale

impossibilità

a

procedere

con

gli

adempimenti

necessari

al

perfezionamento dell’aggiudicazione da parte dell’OE è risultata incompatibile con
l’urgenza connaturata alla natura stessa dell’appalto nonché al perseguimento
dell’interesse pubblico connesso alla fornitura di cui all’oggetto;
Vista

la

Determinazione

del

6

maggio

2021

di

decadenza

e

annullamento

dell’aggiudicazione in favore dell’OE ALPI S.R.L., non ancora divenuta efficace e
disposta per fatto dell’aggiudicatario, che demandava, tra l’altro, a successivo atto
l’affidamento della fornitura in oggetto secondo le disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente alla ditta seconda in graduatoria;
Visto

il Verbale di gara n. 2 del 26 aprile 2021 dal quale si evinceva che, con riferimento al
Lotto 1, le offerte validamente pervenute sono state quelle di seguito riportate:
O.E.

ALPI S.R.L.
COVER TECHNOLOGY S.R.L.

Richiamato

RIBASSO

PREZZO

UNITARIO

PER

POSIZIONE IN

OFFERTO (%)

TENDOSTRUTTURA MODULARE

GRADUATORIA

1,76

€ 80.566,80

1°

1,000

€ 81.180,00

2°

il p.to 23 della lex specialis, pag. 36, secondo cui “Nell’ipotesi in cui l’affidamento
non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della
graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo
classificato […]”;
DETERMINA

Di formulare proposta di aggiudicazione per il Lotto 1, in favore dell’OE COVER TECHNOLOGY
S.R.L., con sede legale nel Comune di Serle Provincia (BS) Via Caplà, 3 CAP 25080 – P.IVA
02233770987;
di disporre, contestualmente, che venga dato avvio ai controlli tramite AVCPass e BDNA, con la
precisazione che in caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla
revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC;
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di disporre che l’O.E. COVER TECHNOLOGY S.R.L., individuato per quanto premesso quale nuovo
aggiudicatario del Lotto 1, si attivi in ottemperanza a quanto prescritto dalla lex specialis per la
produzione della documentazione espressamente richiesta;
di prevedere che, ai sensi dell’art. 120 commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., è possibile
impugnare il presente provvedimento unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente
provvedimento;
di prevedere, inoltre, che si assolve agli obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione sul sito
internet dell’Associazione Croce Rossa Italiana - ODV del presente provvedimento;

Roma, 10 maggio 2021
Il RUP
Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti
Sabrina Roccaforte
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