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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, FINALIZZATA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI KIT 

TAMPONE NASOFARINGEO NONCHÉ DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPATIBILI CON 

L’UTILIZZO DA POCT, DA FORNIRE IN COMODATO D’USO GRATUITO, PER LA 

RILEVAZIONE DI ANTIGENI SPECIFICI DI SARS-COV-2, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA – ODV 

N. GARA 8133155  

CIG 87341554B7   

VERBALE n. 2 

L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno 27 del mese di maggio alle ore 12:00, in videoconferenza 

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

al soccorso istruttorio nell’ambito della procedura in oggetto 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 551SR/2020 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 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 e la consegna di kit tampone nasofaringeo 

nonché di Sistemi diagnostici compatibili con l’utilizzo da POCT da fornire in comodato d’uso 

gratuito per la rilevazione di antigeni specifici di Sars-Cov-2, da effettuare sul territorio 

nazionale, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 
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il Rup, preliminarmente, constata che in video conferenza sono collegati: 

- Elena Ravaioli, Elisa Righini e Marcello Mancini, in rappresentanza dell’OE BECTON 

DICKINSON ITALIA SPA; 

- Laura Marnoni, in rappresentanza dell’OE PIKDARE SPA; 

- Enrica Mantegazza, in rapprensentanza dell’OE SIEMENS HEALTHCARE SRL; 

- Luigi Iacovacci, in rappresentanza dell’OE MEDICAL SYSTEMS SPA; 

- Jessica Uccellatori, in qualità di uditore, in rappresentanza della Federazione Internazionale 

della Croce Rossa. 

RICHIAMATO: 

il verbale di gara n. 1 del 18 maggio 2021 con il quale il RUP, ad esito dell’esame della documentazione 

amministrativa, disponeva l’ammissione alle successive fasi di gara degli OE SIEMENS HEALTHCARE 

SRL; MEDICAL SYSTEMS SPA e PIKDARE SPA, nonché l’ammissione con riserva dei seguenti 

operatori economici: 

● ITALORTOPEDIA SRL; 

● BECTON DICKINSON ITALIA SPA. 

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 24 maggio 2021, 

con la precisazione circa l’esclusione dalla proceduta di gara in oggetto “in caso di inutile decorso del 

termine sopra indicato, quindi, di mancata o inesatta presentazione della documentazione richiesta”. 

In considerazione dei riscontri al soccorso istruttorio pervenuti entro il termine indicato ed a seguito 

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

di seguito riportati: 

● ITALORTOPEDIA SRL - preso atto che non è intervenuto alcun riscontro al soccorso istruttorio 

da parte dell’OE sopra indicato, esclude il concorrente dalle successive fasi di gara; 

● BECTON DICKINSON ITALIA SPA - valutata la conformità della documentazione pervenuta 

ammette il concorrente alle successive fasi di gara. 

Il RUP, in considerazione della comunicazione degli esiti del soccorso istruttorio, dichiara chiusa la fase 

di verifica della documentazione amministrativa alle ore 12:14 e dispone di procedere all’apertura 

delle offerte economiche degli operatori ammessi: 

● BECTON DICKINSON ITALIA SPA - che offre un ribasso sul prezzo unitario posto a base di 

gara dello 0,143%, (zero/centoquarantatre per cento);  
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● MEDICAL SYSTEMS SPA - che offre un ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara del 

58,71%, (cinquantotto/settantuno per cento); 

 

● PIKDARE SPA – che offre un ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara del 66,714%, 

(sessantasei/settecentoquattordici per cento); 

 

● SIEMENS HEALTHCARE SRL - che offre un ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara 

del 42,857%, (quarantadue/ottocentocinquantasette per cento). 

Dopo aver dato lettura dei ribassi offerti da ciascun concorrente, il RUP, alle ore 12:23, comunica di 

sospendere la seduta di gara per un primo esame della documentazione trasmessa. 

Ripresa la seduta alle ore 12:45 prende la parola Elena Ravaioli, chiedendo di conoscere in quale fase 

intervenga la valutazione della documentazione tecnica eventualmente già allegata da ciascuno dei 

partecipanti. 

Il Rup, rinviando a quanto espressamente previsto dalla lex specialis, ribadisce che in sede di 

presentazione dell’offerta era stata richiesta a ciascun partecipante una relazione illustrativa da 

rendere sotto forma di autocertificazione attestante, sotto totale responsabilità del dichiarante, la 

piena rispondenza del prodotto offerto rispetto a quanto richiesto e riportato nel Capitolato tecnico. 

Segue, su richiesta dei rappresentanti dell’OE BECTON DICKINSON ITALIA SPA, Elena Ravaioli, 

Elisa Righini e Marcello Mancini, una nuova visualizzazione delle offerte economiche degli OE PIKDARE 

SPA e SIEMENS HEALTHCARE SRL. 

In particolare, Marcello Mancini chiede di poter visionare i codici del prodotto offerto ed indicato da 

taluno degli OE, mentre Elisa Righini evidenzia come taluno dei partecipanti non abbia riportato 

indicazione di costo della manodopera e di sicurezza. 

Sul punto il Rup precisa rispettivamente che verrà tenuto in considerazione quanto dichiarato 

all’interno del modello di offerta economica fornito dalla Stazione Appaltante e non anche eventuali 

allegati ad esso e che, quanto all’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, si rientra nell’ipotesi 

particolare in cui, per espressa volontà del legislatore, l’offerente è esonerato dal predetto obbligo, 

ex art. 95, co. 10, Codice dei contratti pubblici. 

Considerate le offerte pervenute, il Rup precisa che in ragione dell’indicato ribasso formulato dagli 

operatori partecipanti alla procedura, viene formulata proposta di aggiudicazione in favore 
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dell’O.E. PIKDARE SPA disponendo, contestualmente, che venga dato avvio ai controlli tramite 

AVCPass e BDNA e che seguano gli ulteriori adempimenti espressamente previsti dalla lex specialis. 

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 pubblica di gara alle ore 12:52. 

Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 4 (quattro) 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 _________________________________ 

 

  

 


