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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI CANNABIS
INFIORESCENZE PER USO MEDICO AD ALTO CONTENUTO DI THC, CONFORMI ALLE

SPECIFICHE RIPORTATE NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Codice NUTS: ITI14

Numero Gara: 8398247

CIG: 90388739F5   
VERBALE DI REGISTRAZIONE NR. 7

Apertura busta “B” contenente l’offerta economica

L’anno 2022, addì VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO in Firenze,

SIA NOTO CHE

— 10 Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, nella persona del Ten. Col. Marco

Vicini — in qualità di RUP — ha espletato una procedura negoziata senza bando di cui ai sensi
dell’ art. 63 comma 2 let c del D.Lgs. 50/2016 ed articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2.2 della

Legge 108/2021 per la fornitura di Cannabis infiorescenze per uso medico ad alto contenuto di
THC.

- l’affidamento avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo a mente dell’ articolo 95
comma 4 let. b del d.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate
rispondenti a determinate norme internazionali;

- il minor prezzo sarà determinato mediante uno sconto unico percentuale sul prezzo unitario posto
a base di gara;

— l’aggiudicazione della fornitura avverrà in primo esperimento anche in presenza di un'unica
Offerta formalmente valida, purché ritenuta congrua;

— entro i termini previsti dalla documentazione di gara sono pervenute due offerte;

- con il verbale nr. 1 datato 16 febbraio 2022 la Commissione Giudicatrice, nominata con

Determinazione nr. 75 del 26 gennaio 2022 del Direttore della Stazione Appaltante, ha proceduto:
\/ alla verifica della documentazione amministrativa;

\/ all’inoltro, per il tramite del RUP, delle richieste di chiarimenti ai due operatori economici

accorrenti;

\/ alla valutazione dei riscontri forniti, entro i termini perentori, dai due partecipanti;

\/ alla proposta di esclusione dell’operatore economico TILRAY PORTUGAL UNIPESSOAL
LDA;

/ alla proposta di ammissione alla successiva fase di apertura della busta “B”, contenente
l’offerta economica, l’operatore economico LITTLE GREEN PHARMA DENMARK ApS;

- il RUP, preso atto delle suddette proposte, ha accolto le stesse emettendo i rispettivi
provvedimenti di esclusione ed ammissione;

- di tutte le suddette operazioni è stata data la dovuta pubblicità nei modi e nei tempi previsti dalla
normativa in materia;
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- in data 18 febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso di seduta pubblica fissando l’apertura della

busta “B” il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 11:00;

TUTTO CIO’ PREMESSO

alle ore 11:20 del 24 febbraio 2022 presso la sala rapporto dello SCFM, il Presidente della

Commissione Giudicatrice dà avvio alle operazioni di apertura della busta “B” contenente l’offerta
economica del concorrente LITTLE GREEN PHARMA DENMARK ApS.
Alla seduta pubblica risultano presenti:

/ il Ten. Col. Maro Vicini in qualità di RUP;
\/ il Col. Flavio Paoli responsabile dell’Articolazione “Affari Regolatori”;

\/ il Magg. Luigi De Sorbo della Direzione Amministrazione e Finanza,;
\/ la Dott.ssa Annunziata Lombardi in rappresentanza dell’operatore economico offerente LITTLE

GREEN PHARMA DENMARK ApS., come da delega firmata dalla Sig.ra Angus Caithness in
qualità di Presidente e dal Sig. Morten Snede in qualità di Amministratore Delegato.

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA

SI PROCEDE

all’apertura della busta economica che dovrà essere stata compilata utilizzando il fac—simile d’offerta
in allegato “1” e dovrà contenere, ai sensi del para 13 della lettera d’invito/ disciplinare di gara le

seguenti informazioni/documenti: '
\/ denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell’offerente;

\/ nome, cognome e codice fiscale del Legale Rappresentante e/o delegato della ditta munito di
apposita procura notarile;

\/ ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario al grammo posto a base di gara determinato in

euro 3,00/g. In ottemperanza a quanto disposto dall’ Autorità nazionale anticorruzione (Anac)
con la delibera n. 243 del 23 marzo 2021 si precisa che saranno ammesse due cifre decimali

procedendo pertanto al troncamento delle eventuali cifre successive alla seconda;
/ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o copia della procura.

SI CONSTATA CHE

la busta economica presentata dall’operatore economico LITTLE GREEN PHARMA DENMARK

ApS contiene quanto richiesto dalla lettera d’invito/ disciplinare di gara e che il ribasso percentuale
offerto risulta essere il seguente:

 

 

    
 

OFFERENTE RIBASSO PERCENTUALE RIBASSO PERCENTUALE

(in cifre) (in lettere)

LITTLE GREEN PHARMA 42,11 % Quarantadue/11 percento

DENMARK ApS

2 4
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VISTO QUANTO SOPRA
PREMESSO CHE

per esigenze di valorizzazione dei decimali, connesse al sistema gestionale in uso presso la
Stazione Appaltante, si opererà il troncamento dalla cifra successiva alla terza;

SI PROCEDE

- a stilare la seguente graduatoria provvisoria di gara:

 

 

OFFERENTE RIBASSO PERCENTUALE PREZO UNITARIO A

GRAMMO

(in euro)

LITTLE GREEN PHARMA 42,11%

DENMARK ApS (quarantadue/ 11 percento) Euro 1,736

    
 

- a dare lettura del ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario & grammo posto a base di gara e
della graduatoria provvisoria;

SI DA’ ATTO CHE

- la migliore offerta risulta essere quella presentata dall’operatore economico LITTLE GREEN
PHARMA DENMARK ApS;

- la suddetta offerta risulta essere adeguata e congrua rispetto all’entità e alle caratteristiche della
fornitura;

— ai sensi dell”art. 97 comma 3 bis (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u della

legge n. 55 del 2019) non si procede al calcolo dell’anomalia in quanto il numero delle offerte
risulta inferiore a 5;

SI PROPONE

l’aggiudicazione all’operatore economico LITTLE GREEN PHARMA DENMARK ApS - Partita
Iva DK 38947737 corrente in Odense alla Groennegyden 105.

La stazione appaltante , previa verifica della presente proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32

comma 5 del D.Lgs 50/2016, provvederà alla aggiudicazione definitiva che diverrà efficace dopo la

verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
Alle ore 11:50 si dichiara chiusa la seduta di gara e si procede alla redazione del presente verbale che,

unitamente agli atti e alla documentazione di gara, verrà trasmesso al RUP ai fini dei successivi
adempimenti.

JM &?
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Ai sensi di quanto disposto dal punto 8 della delibera dell’ANAC n. 1310 del 28.12.2016, recante
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”, e per

effetto di quanto recitato all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il presente documento viene
pubblicato sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” — sottosezione
“Bandi di gara e contratti”.

Il presente verbale consta di nr. 4 (quattro) pagine incluse le firme.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 24 Febbraìo 2022.

LA COMMISSIONE

 

Membro Membro/eS'égretario:
F.T. dot Francesco SALVATORE Ten Col.Gaetano C
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