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

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. 2
L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno 11 del mese di giugno alle ore 11:05, 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 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, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

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

Giovanni Magro, Amministratore Unico dell’OE MAGRO SRL;

RICHIAMATO
il verbale di gara n. 1 del 3 giugno 2021 con il quale il RUP ad esito dell’esame della documentazione
amministrativa, disponeva l’ammissione alle successive fasi di gara dell’OE MAGRO SRL e
l’ammissione con riserva dell’OE L’ANTINFORTUNISTICA SRL.
Il Rup ricorda che la documentazione carente è stata richiesta tramite pec all’OE interessato
concedendo termine per fornire riscontro al soccorso istruttorio fino al 7 giugno 2021.
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Premesso che il riscontro al soccorso istruttorio è pervenuto entro il termine indicato, a seguito della
disamina della documentazione inviata dall’OE ammesso con riserva, il Rup dispone procedersi alla
ammissione de L’ANTINFORTUNISTICA SRL 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 e dispone di procedere all’apertura delle offerte
economiche degli operatori ammessi, facendo esclusivo riferimento al modello di offerta economica
predisposto dalla Stazione Appaltante, come di seguito riportate:
●

L’ANTINFORTUNISTICA SRL – che offre un ribasso medio del 5,05 % in considerazione dei
singoli ribassi praticati su ogni prezzo unitario indicato per ciascuna categoria di prodotto
richiesto;

●

MAGRO SRL – che offre un ribasso medio del 20,800 % in considerazione dei singoli ribassi
praticati su ogni prezzo unitario indicato per ciascuna categoria di prodotto richiesto;

Considerate le offerte pervenute e in ragione dell’indicato ribasso medio percentuale offerto dagli
operatori partecipanti allo stesso, il Rup formula la proposta di aggiudicazione in favore dell’O.E.
MAGRO SRL e dispone, contestualmente, che venga dato avvio ai controlli tramite AVCPass e BDNA.
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 11:20.
Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 2 (due) 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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