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VERBALE DI GARA DEL 20.12.2022 

a) Verbale di apertura relativo alla procedura di gara per la fornitura sul territorio libico di nr. 3 ambulanze di 
rianimazione per trasporto pazienti in modalità biocontenimento, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in 
modalità telematica. CIG 9456755918 

 

PREMESSO CHE 

b) Con Determina a Contrarre n. 92 del 22/09/2022 il Direttore Generale di AID ha autorizzato l’espletamento di una gara 
mediante procedura aperta per l’appalto della fornitura di cui all’oggetto in modalità telematica; 

c) la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale Repubblica Italiana (in data 31.10.2022)  sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea ( in data 26.10.2022) e 
su due quotidiani nazionali e due locali (in data 03.11.2022); 

d) il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ex art 36 comma 9 bis del  D.lgs. n.50/2016 e smi; 

LA COMMISSIONE  

Nominata con atto dispositivo di AID nr. 152 del 12 dicembre 2022, in data 19.12.2022 ha aperto il seggio di gara alle 
ore 11.30, per l’apertura delle offerte economiche.   

Preliminarmente è stato reso noto l’esito dei soccorsi istruttori (ex art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016) attivati, come 

verbalizzato in data 15 dicembre 2022, nei confronti delle ditte IVECO DEFENCE VEHICLES SPA, MARIANI FRATELLI 

SRL e ODONE & SLOA SRL, che hanno regolarmene fornito la documentazione richiesta con la quale hanno sanato le 

proprie carenze formali riscontrate e, pertanto, sono state ammesse alla procedura di gara de qua.  

La sottonotata Commissione, quindi, ha proceduto con l’esame delle offerte economiche delle ditte partecipanti che, sul 

prezzo a base di gara, hanno presentato i seguenti sconti %:  

 

Società  Sconto % sul prezzo 

base  

Odone & Sloa Srl 36,50% 

Mariani F.lli Srl  22,05% 
Iveco Defence Vehicles 

Spa 

6,40% 

Tekne Srl  6,25% 

Alla luce dello sconto presentato dalla Ditta Odone & Sloa Srl, il RUP ha richiesto una relazione giustificativa dell’offerta 
da cui è emersa la sostenibilità della stessa. Per quanto precede, la ditta migliore offerente risulta essere Odone & Sloa 
Srl con il 36,5% di sconto sul prezzo base di gara.  
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