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 Verbale in data   09 gennaio 2020 

 

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa e delle offerte relative alla gara a 

procedura aperta, per la fornitura di servizio di trasporto e consegna a domicilio in regime 

di temperatura controllata di farmaci ed altri materiali prodotti e/o commercializzati dallo 

Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico di Firenze. Importo complessivo annuo 

presunto a base di gara Euro 168.000,00 al netto di I.V.A. Eventualmente rinnovabile di anno 

in anno, fino ad un massino di due rinnovi, alle stesse condizioni (totale presunto triennale 

euro 504.000,00 al netto dell’I.V.A.). CODICE GARA 7609154 – C.I.G. 811523254C 

 

 

L’anno 2020, addì nove del mese di gennaio, 

 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo del Direttore generale di AID 

nr. 6, in data 08 gen. 2020, si è riunita in data odierna presso la sede in Roma dell’Agenzia 

Industrie Difesa per procedere all’apertura dei plichi contenenti la Busta “A” 

(documentazione amministrativa e tecnica) e le Buste “B” (offerte economiche dei lotti 

di interesse); 

- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando 

di gara su GURI nr. 141 in data 02 dic. 2019, su GUUE e su nr. 4 quotidiani in data 

07/12/2019.  

- il criterio di aggiudicazione, attesa la puntualità delle specifiche tecniche poste a base di 

gara, è quello del maggior sconto percentuale sul prezzo base palese per ogni singolo 

lotto; 

- alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta la seduta pubblica alla quale non è presente nessun 

rappresentate delle ditte partecipanti; 

- in tale sede la sottonotata Commissione ha posto in essere, in ordine, le seguenti attività: 

 verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 

 apertura dei plichi pervenuti e verifica della presenza delle buste “A” e “B”; 

 apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa e tecnica 

elencata al para 18 del pertinente disciplinare di gara; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione amministrativa e 

tecnica; 

 ammissione delle offerte o riserva d’ammissione con avvio della procedura di soccorso 

istruttorio nell’ipotesi di evidenza di carenze formali sanabili a mente del comma 9 

dell’articolo 83 del D.lgs. 50/2016; 

 in caso di ammissione di tutte le concorrenti apertura delle buste “B” con lettura dello 

sconto percentuale offerto sul prezzo base palese; 

 verbalizzazione; 
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SI E’ CONSTATATO CHE 

ha presentato plico contenente la documentazione di gara solamente la società EDF 

EURODIFARM srl: 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

il plico presento risulta integro e pervenuto entro i termini recitati al para 17 del disciplinare 

di gara; 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

- all’apertura del suddetto plico ed alla constatazione della presenza delle buste “A” e “B”; 

- all’apertura della busta amministrativa “A” al fine di verificare la sussistenza dei diversi 

documenti richiesti dalla Stazione appaltante. Nello specifico è stata verificata la presenza 

della seguente documentazione: 
- PASSOE; 

- Documento di partecipazione; 

- Dichiarazioni sottoscritte da almeno due istituti credito attestanti capacità 

economica/finanziaria dell’impresa o autocertificazione;  

- Documento di gara unico europeo (DGUE); 

- Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice; 

- Patto d’integrità; 

- Capitolato Tecnico. 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

La società ha presentato la sopra elencata documentazione con le modalità prescritte nel 

disciplinare di gara, opportunamente integrato con le precisazioni del RUP; 

 

SI E’ PROCEDUTO 

- a deliberare l’ammissione alla successiva fase di apertura delle buste “B” della ditta 

accorrente; 

- ad aprire la buste “B” contenente l’offerta economica riportate nel predisposto allegato 

“C” al disciplinare di gara; 

- a dare lettura dello sconto unico percentuale offerto, pari al 0,20% (zerovirgoladue), sui 

prezzi indicati in tabella annessa al Capitolato tecnico, allegato “A” al disciplinare di 

gara.  

 

SI PROPONE 

L’aggiudicazione alla Società EURODIFARM srl per euro 167.664,00 I.V.A. esclusa 

(valore annuale) euro 502.992,00 I.V.A. esclusa (valore calcolato su tre anni); 
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