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PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA, TRAMITE RDO MEPA, AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DELL’ART.63 COMMA 2 LETTERA C) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS. N.50/2016 E 

DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020, FINALIZZATO ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI 

ABBIGLIAMENTO PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV 

GARA n. 8160757- CIG 87650170D9 

VERBALE n. 1 

L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno 3 del mese di giugno alle ore 12:05, presso 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, VI piano, Via Ramazzini 31, sono iniziate in 

videoconferenza le operazioni per l’apertura della documentazione amministrativa relativa alla 

procedura in oggetto. 

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 667SR/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 da espletare tramite RDO su Me.PA,  ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 comma 

2 lett. c) dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020, 

finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di articoli di abbigliamento 

da destinare alle attività per cui l’Associazione si trova impegnata in prima linea, a supporto 

delle attività poste in essere in risposta all’emergenza causata dalla pandemia generata dal 

SARS-CoV2; 

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

4 del Codice; 

- sono stati pubblicati in piattaforma i seguenti atti: 

A. SCHEDA TECNICA 

B. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

C. DGUE 

D. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ART. 80 
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E. SCHEMA DI ACCORDO QUADRO 

F. PATTO DI INTEGRITA’ 

G. SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

H. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

- la Stazione appaltante ha precisato che “In attuazione dei DPCM 2020/2021 ...recanti misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

sull’intero territorio nazionale, considerato lo stato di emergenza e le restrizioni relative ad 

assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si precisa che la seduta pubblica si 

svolgerà esclusivamente in modalità da remoto in videoconferenza e sarà garantita la 

partecipazione di ogni interessato. In questo caso sarà necessario inviare una pec all’indirizzo 

procurement@cert.cri.it, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 03/06/2021 che riporterà un 

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

Tutto ciò premesso, il RUP constata che in videoconferenza è collegato: 

● Giovanni Magro, Amministratore Unico dell’OE MAGRO SRL; 

Il RUP, preso atto dei soggetti presenti, alle ore 12:08, inizia le operazioni di gara per la verifica 

telematica delle offerte, tramite accesso in piattaforma Me.PA, disponendo di procedere alla apertura 

dei file relativi alla documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti, in ordine di 

caricamento in piattaforma: 

1) MAGRO SRL 

Domanda presentata in data 1° giugno 2021, ore 20:28. 

Il Rup attesta che la documentazione presentata è conforme e, pertanto, ammette il concorrente alle 

successive fasi di gara. 

2) L’ANTINFORTUNISTICA 

Domanda presentata in data 2 giugno 2021, ore 07:11. 

Il Rup attesta che la documentazione è carente in quanto il DGUE non risulta debitamente compilato 

nella Parte IV, Sez. C, P.to 8 atteso che l’OE omette di fornire indicazioni in ordine all’organico medio 

annuo. 

Infine il Rup osserva che la copia del modello F23 prodotta dall’OE, a dimostrazione dell’assolvimento 

dell’imposta di bollo in forma virtuale, non risulta leggibile.  
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Il Rup dispone, pertanto, l’attivazione del soccorso istruttorio per le opportune integrazioni 

documentali ed ammette con riserva il concorrente alle successive fasi di gara. 

Stante l’attivazione del soccorso istruttorio, il Rup dispone che gli operatori economici ammessi con 

riserva presentino la documentazione mancante e/o carente, inviando apposita comunicazione tramite 

pec all’indirizzo procurement@cert.cri.it, entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante e debitamente 

comunicati. 

In caso di inutile decorso di tale termine e, quindi, di mancata o inesatta presentazione della 

documentazione richiesta, si procederà all’esclusione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica di gara alle ore 12:32. 

Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 3 (tre) 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 _________________________________ 
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