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PROCEDURA TELEMATICA 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 E SS.MM.II., 

FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E 

CONSEGNA DI VESTIARIO PER UOMO, DONNA E BAMBINO COMPRENSIVA DI 

IMBALLAGGIO E CONSEGNA, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – 

ODV 

N. GARA 8278120 - CIG 889700157C  

VERBALE n. 2 

L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno 27 del mese di settembre alle ore 12:33, presso 

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

videoconferenza il seggio di gara per la comunicazione dell’esito del soccorso istruttorio attivato e per 

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; 

- Ludovica Manfredini, in qualità di membro; 

- Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante. 

Preliminarmente il Rup constata che in videoconferenza sono collegati: 

● Fabrizio Davoli, munito di delega e Davide Turati, n.q. di Amministratore Unico, entrambi in 

rappresentanza dell’OE MABE SRL; 

● Stefano D’ambrosio, n.q. di Amministratore Unico e Gino Conversi, n.q. di Responsabile 

Marketing, entrambi in rappresentanza dell’OE STEGIP 4COMMUNICATION SRL; 

● Giovanni Magro, n.q. di Amministratore Unico in rappresentanza dell’OE MAGRO SRL. 

PREMESSO CHE: 

- con proprio Atto a contrarre 1146SR/2021 del Responsabile dell’UO Acquisti e Contratti, 

l’Associazione ha indetto una procedura telematica 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 e ss.mm.ii., finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura e la 

consegna di Vestiario per Uomo, Donna e Bambino comprensiva di imballaggio e trasporto, da 

destinare alle attività di accoglienza in cui l’Associazione si trova impegnata in prima linea, da 
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aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 del Codice del 

d.lgs. 50/2016; 

VISTO: 

- il verbale di gara n. 1 del 21 settembre 2021 con il quale il RUP ad esito dell’esame della 

documentazione amministrativa, disponeva l’ammissione con riserva alle successive fasi di 

gara dell’unico OE partecipante alla procedura in esame: MABE SRL. 

Il Rup ricorda che la documentazione carente è stata richiesta tramite pec all’Operatore Economico 

interessato concedendo termine per fornire riscontro al soccorso istruttorio fino al 27 settembre 2021 

ore 10:00. 

Constatato che il riscontro al soccorso istruttorio è intervenuto entro il termine indicato ed a esito 

dell’esame della relativa documentazione, il RUP comunica che la stessa è risultata conforme e, 

conseguentemente, ammette il concorrente alle successive fasi di gara. 

In considerazione della chiusura del soccorso istruttorio, il Rup dispone di procede, alle ore 12:37, 

all’apertura dell’offerta economica dell’unico operatore ammesso alla successiva fase di gara: 

- MABE SRL che dichiara di offrire un ribasso medio percentuale del 33,966%. 

Rinvenuta un’apparente disparità tra il ribasso medio percentuale riportato dall’OE e quello calcolato 

dalla Stazione Appaltante sulla scorta dei singoli ribassi unitari indicati anch’essi nello schema di offerta 

economica (che risulterebbe pari al 32,056%), il Rup si riserva di formulare chiarimenti in merito e 

dichiara chiusa la seduta pubblica di gara alle ore 12:45. 

 

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 ___________________________________________________ 

Ludovica Manfredini, in qualità di membro _______________________________________________ 

Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante __________________________________ 


