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Verbale in data 19 giugno 2020 - RDO nr. 2580892
VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICO – ECONOMICA DELLE OFFERTE PERVENUTE PER: Fornitura di
una macchina per serigrafia presso lo Stabilimento Pirotecnico di Capua.
Addì 19 del mese di giugno dell’anno 2020 ore 10:10, nell’Ufficio della Contrattualistica dell’Agenzia Industrie Difesa
in Roma, si è riunita la sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 119/2020 in data 17/06/2020 così
composta:
Presidente:
Col. Nicolangelo GRIECO;
1° Membro:
Ten. Col. Diego CHIAPPINI;
2° Membro:
Brig. Capo Giovanni PASTORE.
LA COMMISSIONE
CONSIDERATO: che è stata esperita, a mezzo portale “ME.PA.” con RDO aperta nr. 2580892;
TENUTO CONTO : che, entro il termine previsto dalla RDO predetta (ore 10:00 del giorno 19/06/2020), hanno
presentato offerta le seguenti società:
#

1.
2.
3.
4.
5.

Denominazione concorrente

1

CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.

2

ITEL

3

SUPER BLOC S.R.L.

LA COMMISSIONE
ha valutato la conformità di quanto presentato dalle concorrenti in relazione a quanto chiesto nella RDO completa
dei previsti allegati regolarmente sottoscritti.
ha provveduto a verificare la documentazione tecnica pervenuta;
ha valutato la conformità di quanto presentato dalle concorrenti in relazione a quanto chiesto nella RDO completa
dei previsti allegati regolarmente sottoscritti.
ha esaminato le offerte delle società ammesse.
ha redatto la sotto riportata matrice con le offerte pervenute:
Denominazione concorrente

Sconto percentuale offerto

CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L. (*)

8,22%

ITEL

7,45%

SUPER BLOC S.R.L.

0,31%

(*) Società CO.MER. srl viene esclusa per non aver indicato nel modulo offerta obbligatorio i propri costi
aziendali connessi alla sicurezza art. 95 comma 10 del D.Lvo 50/2016
PERTANTO
CONSIDERATI:
i criteri di valutazione adottati dalla Commissione (maggior sconto percentuale sul prezzo a
base di gara di euro 45.082,00) ed aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
VISTA:
la conformità dell’offerta presentata a quanto chiesto in sede della citata RDO,
DETERMINA
di aggiudicare la fornitura alla Società ITEL con un valore di aggiudicazione sarà pari ad euro 41.723,39
comprensivo dei costi alla sicurezza ed escluso I.V.A..
Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.
Il presente verbale viene redatto in unica copia originale.
LA COMMISSIONE
Presidente
Col. com. Nicolangelo GRIECO
1° Membro
Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI

2° Membro
Brig. Capo Giovanni PASTORE
VISTO SI APPROVA
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gian Carlo ANSELMINO

