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Verbale in data 1 marzo 2023

Verbale di apertura della procedura di gara aperta sopra soglia, art 60 del D.Lgs. 50/2016,‘ per |;fornitura di filati sintetici e in fibra naturale per le esigenze delle unità navali della manna multare dlcompagnie private di navigazione, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica.

Addi 1 del mese di Marzo dell’anno 2023 ore 10:30. nell‘Ufficio della Contrattualistica dell'AgenziaIndustrie Difesa in Roma, si è riunita la sottonotata Commissione nominata dal Direttore Generale conAtto Dispositivo nr. 37/2023 così composta:

- Presidente: Ten. Col.com. Massimo DECANDIA;
- 1° Membro: Funz. Amm.vo Andrea PERROTTA
- 2° Membro: Ass. tec. Enrico SPOSATO

LA COMMISSIONE, CONSIDERATO:

- che, con gara n. 3408278 è stata esperita apposita procedura sopra soglia sul portaleacquistinretepa;
- che, entro il termine indicato, ovvero entro le ore 10:00 del giorno 1 marzo 2023, peri Iotti 1-2-3-4-5nessun operatore economico ha presentato offerta.
- che, entro il termine indicato, ovvero entro le ore 10:00 del giorno 1 marzo 2023, hanno presentatoofferta i seguenti Operatori Economici per il Lotto 6 (codice Cig: 9616311EDD):

 Operatore Economico
LOTTINI SRL
MARIO CIRINO POMICINO SPA   
 

- che, entro il termine indicato, ovvero entro le ore 10:00 del giorno 1 marzo 2023, hanno presentatoofferta i seguenti Operatori Economici per il Lotto 7 (codice Cig: 9616355330):
 

 

 

 

L— Operatore Economico
LOTTINI SRL
MARIO CIRINO POMIC|NO SPA 
 - che, entro il termine indicato, ovvero entro le ore 10:00 del giorno 1 marzo 2023, hanno presentatoofferta i seguenti Operatori Economici per il Lotto 8 (codice cig: 961637862A):
 Operatore Economico
 LOTTINI SRL
MARIO CIRINO POMICINO SPA   

— che, ha provveduto a verificare la documentazione amministrativa richiesta e pervenuta tramiteportale acquistinretapa;
- che ha valutato la conformità di quanto presentato dalle ditte concorrenti in relazione a quantochiesto dal bando di gara;
— che, ha provveduto ad aprire le buste economiche relative ai 3 lotti delle ditte offerenti riscontrandoquanto segue:

LOTTO 6

Operatore Economico Sconto % sul prezzo base
LOTTINI SRL

0,16%
MARIO CIRINO POMICINO SPA 1%

  

 

     



LOTTO 7
 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

Operatore Economico Sconto % sul prezzo base

LOTTINI SRL 0,14%

MARIO CIRINO POMICINO SPA 1%

LOTTO 8

Operatore Economico Sconto % sul prezzo base

LOTTINI SRL 0,10%

MARIO CIRINO POMICINO SPA 1%

ATTESO CHE:

- il criterio di valutazione adottato dalla Commissione (prezzo più basso) con aggiudicazione anche in

presenza di una sola offerta valida;

- si provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti attraverso il controllo dei dati tramite

piattaforma AVCPASS;

Sl PROPONE

di aggiudicare la gara di che trattasi relativamente ai Iotti 6-7-8 alla ditta:

- MARIO CIRINO POMICINO SPA

Al presente verbale si allegano stampe prodotte dal portale Acquisti in rete P.A. relative al Riepilogo

documenti presentati, elenco offerenti, graduatoria offerte ed proposta di aggiudicazione

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale.
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