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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA, TRAMITE RDO ME.PA., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 

63 D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B DELLA LEGGE N. 120/2020 

FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI PER L’EMERGENZA 

SANITARIA “COVID-19” PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV 

GARA n. 8116914 - CIG 87156616FB 

VERBALE n. 2 

L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno 21 del mese di maggio alle ore 11:10, in videoconferenza 

si riunisce il seggio di gara per la comunicazione degli esiti della verifica della documentazione inerente 

al soccorso istruttorio e il prosieguo delle operazioni di gara. 

Sono presenti: 

- 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; 

PREMESSO CHE: 

- con proprio Atto a contrarre 501SR/2021 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti e 

Contratti dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, sono stati adottati gli atti di gara 

relativi a una procedura negoziata telematica d’urgenza, senza previa pubblicazione del bando 

di gara, tramite RDO su Me.Pa,  ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 

e dell’art. 1, comma 2, lett. b della legge n. 120/2020, per la fornitura di dispositivi 

elettromedicali per l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, destinati all’espletamento 

delle attività di supporto nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso; 

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

4 del Codice; 

Il Rup, preliminarmente, constata che in video conferenza sono collegati: 

● Renato Nicoletti, in rappresentanza dell’OE NICOGEN SRL. 

● Alessandro De Sanctis, in rappresentanza dell’OE BIOPHISICA SRL; 

● Simona Curto, in rappresentanza dell’OE UNIVERSAL BIOMEDICAL SRL; 

● Andrea Ritondale, in rappresentanza dell’OE RIAMED SRLS; 

● Serena Rosi e Marina Toma, in rappresentanza dell’OE AESSE MEDICAL SPA; 

● Patrizia Busani, in rappresentanza dell’OE MEDICAL PARMA SRL; 

● Lorenzo Calvario, in rappresentanza dell’OE VINCAL SRL. 
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RICHIAMATO: 

il verbale di gara n. 1 del 6 maggio 2021 con il quale il RUP ad esito dell’esame della 

documentazione amministrativa, disponeva l’ammissione alle successive fasi di gara dell’OE 

MEDICAL PARMA SRL e NICOGEN SRL, precisando la necessità per gli stessi di produrre il 

PassOE una volta ripristinato il portale ANAC non funzionante al tempo della scadenza della 

presentazione delle offerte nonché l’ammissione con riserva dei seguenti operatori economici: 

- AESSE MEDICAL SPA 

- UNIVERSAL BIOMEDICAL SRL 

- BIALMA SYSTEMS SRL  

- GDM MEDICAL GROUP SRLS 

- VINCAL SRL 

- BIOPHISICA SRL 

- MEDICAL PARMA SRL 

- Costituendo RTI: SERVIMED SRL (mandataria) RIAMED SRLS (mandante) 

- NICOGEN SRL 

- MEDIKRON SRL 

Il Rup ricorda che la documentazione carente è stata richiesta tramite pec agli Operatori Economici 

interessati concedendo termine per fornire riscontro al soccorso istruttorio fino al 17 maggio 2021. 

Premesso che i riscontri al soccorso istruttorio, sono tutti pervenuti entro il termine indicato, a seguito 

della disamina della documentazione inviata dagli OE ammessi con riserva, il Rup ha formulato i giudizi 

di seguito riportati: 

 AESSE MEDICAL SPA - valutata la conformità della documentazione pervenuta ammette 

il concorrente alle successive fasi di gara; 

 UNIVERSAL BIOMEDICAL SRL- valutata la conformità della documentazione pervenuta 

ammette il concorrente alle successive fasi di gara; 

 BIALMA SYSTEMS SRL - valutata la conformità della documentazione pervenuta ammette 

il concorrente alle successive fasi di gara; 

 GDM MEDICAL GROUP SRLS - valutata la conformità della documentazione pervenuta 

ammette il concorrente alle successive fasi di gara; 
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 VINCAL SRL- valutata la conformità della documentazione pervenuta ammette il 

concorrente alle successive fasi di gara; 

 BIOPHISICA SRL- valutata la conformità della documentazione pervenuta ammette il 

concorrente alle successive fasi di gara; 

 MEDICAL PARMA SRL- valutata la conformità della documentazione pervenuta ammette 

il concorrente alle successive fasi di gara; 

 Costituendo RTI: SERVIMED SRL (mandataria) RIAMED SRLS (mandante) - 

valutata la conformità della documentazione pervenuta ammette il concorrente alle 

successive fasi di gara; 

 NICOGEN SRL- valutata la conformità della documentazione pervenuta ammette il 

concorrente alle successive fasi di gara; 

 MEDIKRON SRL- valutata la conformità della documentazione pervenuta ammette il 

concorrente alle successive fasi di gara; 

Precisato che anche la documentazione dei concorrenti MEDICAL PARMA SRL e NICOGEN SRL è 

stata integrata, entro il termine indicato, tramite produzione del PassOE debitamente generato dal 

sistema AVCPass, il RUP, alle ore 11:25 dichiara chiusa la fase di verifica della documentazione 

amministrativa e dispone di procedere all’apertura, in ordine di apparizione in piattaforma, delle offerte 

economiche degli operatori ammessi come di seguito riportato: 

1) UNIVERSAL BIOMEDICAL SRL che offre per l’intera fornitura un prezzo totale di € 

68.352,88 (eurosessantottomilatrecentocinquantadue/88cent) con conseguente 

percentuale di sconto pari al 53,750%; 

2) BIOPHISICA SRL che offre per l’intera fornitura un prezzo totale di € 69.930,00 

(eurosessantanovemilanovecentotrenta/00cent), con conseguente percentuale di sconto 

pari al 52,68%; 

3) MEDIKRON SRL che offre per l’intera fornitura un prezzo totale di € 82.532,95 

(eurottantaduemilacinquecentotrentadue/95cent), con conseguente percentuale di sconto 

pari al 44,155%; 

4) GDM MEDICAL GROUP SRLS che offre per l’intera fornitura un prezzo totale di € 

86.090,00 (eurottantaseimilanovanta/00cent), con conseguente percentuale di sconto pari 

al 41,748%; 
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5) VINCAL SRL che offre per l’intera fornitura un prezzo totale di € 86.568,00 (euro 

ttantaseimilacinquecentosessantotto/00cent), con conseguente percentuale di sconto pari 

al 41,424%; 

6) MEDICAL PARMA SRL che offre per l’intera fornitura un prezzo totale di € 89.500,00 

(eurottantanovemilacinquecento/00cent), con conseguente percentuale di sconto pari al 

39,441%; 

7) BIALMA SYSTEMS SRL che offre per l’intera fornitura un prezzo totale di € 98.235,65 

(euronovantottomiladuecentotrentacinque/65cent), con conseguente percentuale di sconto 

pari al 33,530%; 

8) AESSE MEDICAL SPA che offre per l’intera fornitura un prezzo totale di € 106.408,00 

(eurocentoseimilaquattrocentotto/00cent), con conseguente percentuale di sconto pari al 

28%; 

9) Costituendo RTI: SERVIMED SRL (mandataria) RIAMED SRLS (mandante) che offre 

per l’intera fornitura un prezzo totale di € 112.000,00 (eurocentododicimila/00cent), con 

conseguente percentuale di sconto pari al 24.217,00%; 

10) NICOGEN SRL che offre per l’intera fornitura un prezzo totale di € 116.805,00 

(eurocentosedicimilaottocentocinque/00cent), con conseguente percentuale di sconto pari 

al 20,97%; 

Il Rup annuncia ai partecipanti alla seduta che si procederà alla verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 

97, comma 2, del d.lgs. 50/2016, trovando applicazione l’esclusione automatica in ossequio a quanto 

previsto all’art. 1, comma 3 della l. 120/2020, essendo state ammesse un numero di offerte superiore 

a 5. 

Il Rup, alle ore 11:43, dichiara chiusa la seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte economiche 

per proseguire con l’attività di verifica summenzionata. 

Effettuata la verifica, il Rup prende atto che la soglia di anomalia individuata è pari a 45,533, 

come si evince dalla tabella sotto riportata: 

OPERATORE  

ECONOMICO 
RIBASSO % 

SCARTO 

OFFERTE + 

ALTE E + 

BASSE 

MEDIA 

RIBASSI (M) 

SCARTO 

OPERATORE  

RISPETTO AD 

M 

Sc-SCARTO 

MEDIO 
ARITMETICO 

Sa-SOGLIA 

ANOMALIA 
 

UNIVERSAL BIOMEDICAL SRL 53,750 x 38,149375 15,600625 7,383625 

 

45,533 

 

BIOPHISICA SRL 52,680   14,530625   
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MEDIKRON SRL 44,155   6,005625   

GDM MEDICAL GROUP SRLS 41,748   3,598625   

VINCAL SRL 41,424   3,274625   

MEDICAL PARMA SRL 39,441   1,291625   

BIALMA SYSTEMS SRL 33,530      

AESSE MEDICAL SPA 28,000      

Cost. RTI: SERVIMED SRL - RIAMED 

SRLS  
24,217      

NICOGEN SRL 20,970 x     

 

In applicazione di quanto previsto dal p.to 18 della lex specialis ed in ottemperanza a quanto statuito 

dall’art. 1, comma 3, della l. 120/2020, il Rup, in ragione della rilevata presenza di offerte 

anormalmente basse, dispone l’esclusione automatica degli OE: 

- UNIVERSAL BIOMEDICAL SRL; 

- BIOPHISICA SRL. 

Conseguentemente, il Rup formula proposta di aggiudicazione in favore dell’OE MEDIKRON SRL, in 

ragione del prezzo complessivamente offerto, pari a € 82.532,95 e della conseguente percentuale di 

sconto praticata, pari al 44,155%, disponendo, contestualmente l’avvio dei controlli tramite AVCPass. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca della proposta 

di aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. 

Il verbale si chiude alle ore 14:00. 

Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 5 (cinque) pagine che compongono il presente verbale. 

 

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 _________________________________ 

 


