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Verbale aggiudicazione definitiva  

 

Verbale del seggio pubblico della Gara a procedura aperta per la fornitura sul territorio libanese di un battello 

pneumatico con carena a rigida a doppia propulsione. Importo a base di gara euro 320.000,00 comprensivo del 

trasporto in Libano. I.V.A. esente ai sensi dell’ art 8 del DPR 633/72 

  
L’anno 2021, addì quattordici del mese di gennaio, 

PREMESSO CHE 

- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su GURI nr. 

143 in data 7 dicembre 2020, GUUE 2020-163640 e su nr. 4 Quotidiani nazionali in data 12 dicembre 2020; 

- 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 sottonotata Commissione giudicatrice, nominata con Atto dispositivo di AID nr.9 del 12 gennaio 2021, ha aperto 

la seduta pubblica alle ore 10.00 eseguendo le seguenti attività: 

 

1. Verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti. 

Al riguardo, la Commissione ha preso atto che sono state regolarmente presentate le seguenti offerte: 

- Ditta ASSO COSTRUZIONI SRL, pervenuta via posta;  

- Ditta MARCELLI, presentata a mano al RUP in data odierna entro le ore 10; 

-,Ditta MED SPA, presentata a mano al RUP in data odierna entro le ore 10.  

 

2. Esame della documentazione amministrativa (Busta A) dei plichi pervenuti. 

In particolare, la Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa elencata al para 18 del 

pertinente disciplinare di gara delle suddette società partecipanti determinandone la regolarità.   

 

3. Esame delle offerte economiche contenute nelle Buste B  

La Commissione giudicatrice, quindi, prosegue all’apertura delle offerte economiche (Busta B) presentate dagli 

operatori economici accorrenti con le seguenti risultanze: 

 

Società Sconto % sul prezzo base  

ASSO COSTRUZIONI  2,10% 

MARCELLI  12,80% 

MED 6,25% 

 

Alla luce delle suindicate risultanze, la Commissione propone l’aggiudicazione alla ditta migliore offerente 

ovvero alla Ditta MARCELLI SRL che ha offerto il 12,80% di sconto sul prezzo a base di gara.  
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