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Verbale in data 11 dicembre 2020 

per apertura Offerte economiche Lotto II 

 

Verbale del seggio pubblico della Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 

la fornitura di materie prime per la produzione di mascherine chirurgiche e filtranti facciali FFP2 per le 

esigenze dello Stabilimento Militare di Torre Annunziata, mediante aggiudicazione per i seguenti lotti 

separati: 

  

Lotto Oggetto della fornitura C.I.G. 

Importo presunto 
per singolo lotto 

(oltre I.V.A. se 
dovuta) 

Importo a base 
d’asta per kg. per 

singolo lotto 
(oltre I.V.A. se 

dovuta) 

1 
Materie prime per mascherine 
chirurgiche  8480946A08 1.000.000 € 14,57 € 

2 Materie prime per FFP2  8480953FCD 500.000 € 19,49 € 

 
L’anno 2020, addì undici del mese di dicembre, 

 

PREMESSO CHE 

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

GURI nr. 126 in data 28 ottobre 2020, GUUE 2020-141662 e su nr. 4 Quotidiani nazionali in data 31 

ottobre 2020; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso per ogni singolo lotto ex art 95 comma 3, 

lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e smi; 
 

la sottonotata Commissione giudicatrice, nominata con Atto dispositivo di AID nr.275 del 30 novembre 

2020, in data odierna, ha aperto la seduta pubblica alle ore 10.00 per l’apertura delle offerte economiche 

riferite al Lotto II. Preliminarmente è stato reso noto che, in esito ad attivazione della procedura di 

soccorso istruttorio nei confronti della ditta PROTOS, come verbalizzato in data 1 dicembre 2020, 

dall’esame della documentazione fornita (DGUE firmato digitalmente), detta società risulta aver sanato 

le carenze formali precedentemente riscontrate e quindi è ammessa alla procedura di gara de qua. Quindi 

la commissione sottoscritta ha proceduto con l’esame delle offerte economiche contenute nelle Buste B 

per il Lotto 2 della ditta: 

 

- PROTOS che ha presentato uno sconto percentuale pari al 41,04%; 

- CINECITTA’ che ha presentato uno sconto percentuale pari al 35,00%; 

- IFIS che ha presentato uno sconto percentuale pari al 33,10%; 

- GLF che ha presentato uno sconto percentuale pari al 14,00%; 

- ENGINE che ha presentato uno sconto percentuale pari al 6,229%. 
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Per quanto precede, si riportano nella tabella sottoriportata le risultanze della seduta odierna con gli 

sconti percentuali offerti dalle ditte partecipanti: 
 

 

 

                                                                          Lotto II 

Società 

 

Sconto % sul prezzo 

base 

GLF 14,00% 

CINECITTA’ 35,00% 

ENGINE 6,229% 

IFIS 33,10% 

PROTOS 41,04% 

 

Alla luce delle suindicate risultanze, la ditta migliore offerente e aggiudicataria per il Lotto II risulta 

essere la PROTOS Srl con il 41,04% di sconto sul prezzo base di gara (19,49 €).  
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(Il presente Verbale, firmato in originale, è custodito agli atti) 


