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OGGETTO: Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 mediante
Richiesta di Offerta (Rd0) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA) per per la fornitura di nr. 5.011 metalline antiustione in pacchetti sterili 40x60cm di cui

all’allegato “A”.

CIG: 915382575A

 

VERBALE DIREG.NE N.13 INDATA 22.04.2022

L’anno 2022, addì VENTIDUE del mese di APRILE in Firenze,

SIA NOTO CHE
— 10 SCFM ha indetto la procedura amministrativa in oggetto mediante formulazione di RdO

aperta sul MEPA;

- si dovrà procedere preventivamente alla verifica della sussistenza de11a documentazione
amministrativa di cui al paragrafo 14 della lettera d’invito/disciplinare di gara. Nello specifico,

i seguenti documenti dovranno essere stati firmati e caricati a sistema sulla piattaforma MEPA,
entro i termini prescritti:

. Allegato “B”;

0 Allegato “C”;

0 Allegato “D”;

0 Allegato “E”;

0 Allegato “F”;

- si dovrà procedere nell’ordine seguente con:

o la valutazione della documentazione amministrativa;

0 la valutazione dell’offerta economica;

. l’aggiudicazione provvisoria della presente indagine sino alla definizione delle possibili
verifiche.

SI E’ CONSTATATO CHE
- a fronte di una procedura d’invito aperta hanno prodotto offertai seguenti operatori:

. FLAMOR SRL— P.I. 01906320039;

. LARAMED SRL — P.I. 03110450644;

. LOHMANN & RAUSCHER S.RL. — P.I. 00207810284;

— i suddetti Accorrenti hanno formulato l’offerta con le modalità recitate nella lettera

d’invito/disciplinare di gara;

SI E’ PROVVEDUTO
- all’apertura delle busta amministrative virtuali “A” al fine di verificare la sussistenza dei

diversi documenti richiesti dalla Stazione appaltante;
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SI E’ ACCERTATO CHE
- gli Operatori economici accorrenti hanno correttamente compilato, firmato e trasmesso la

documentazione amministrativa di gara;
- l’Accorrente LOHMANN & RAUSCHER S.RL. — P.I. 00207810284 ha caricato nella busta

virtuale “A” della documentazione tecnico non richieste in tale fase. Il relativo file è risultato
illeggibile. Tuttavia, trattandosi di documentazione da produrre solo in sede di consegna del
campione richiesta da1 C.T., l’Operatore è stato comunque ammesso;

SI E’ DISPOSTO
- di sospendere la presente seduta in attesa dell’acquisizione del campione corredato dalla

documentazione tecnica, così come richiesto nell’allegato “A” al pertinente disciplinare di

  
  

 

gara..

LA COM ISSIONE

IL P IDENTE

Ten. Col. co r.) Marco VICINI

ME ‘ B /0 MEMBR S GRETARIO
Ten. Col. G gi DE SORBOCAPASSO Magg. con3.
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OGGETTO: Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 mediante
Richiesta di Offerta (Rd0) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per per la fornitura di nr. 5.011 metalline antiustione in pacchetti sterili 40x60cm di cui
all’allegato “A”.
CIG: 915382575A

 

VERBALE DIREG.NE N.]3 INDATA 22.04.2022
Riapertura in data 29 aprile 2022

L’anno 2022, addì VENTINOVE del mese di APRILE in Firenze,

SIA NOTO CHE
- 10 SCFM ha indetto la procedura amministrativa in oggetto mediante formulazione di Rd0

aperta sul MEPA;

— hanno formulato offertai seguenti accorrenti:

. FLAMOR SRL— P.I. 01906320039;

. LARAMED SRL — P.I. 03110450644;

. LOHMANN & RAUSCHER S.RL. — P.I. 00207810284;
- la seduta di apertura delle buste virtuali “A” è stata sospesa in data 22 aprile u.s. nelle more di

acquisire la documentazione tecnica ed il campione richiesti dal C.T. & riferimento;
- nei termini chiesti dalla Stazione appaltante il solo operatore economico FLAMOR SRL ha

fornito positivo riscontro alle richieste tecniche recitate nel pertinente C.T.;
- l’operatore economico LARAMED S.RL. ha inviato la scheda tecnica dichiarando

l’impossibilità di fornire il campione;
- l’operatore economico LOHMANN & RAUSCHER S.R.L non ha consegnato la

documentazione tecnica ed il campione entro i termini partecipati dalla Stazione appaltante;

ACCERTATO CHE

- il prodotto offerto dalla LARAMED S.RL. non è conforme alle specifiche tecniche richieste da

capitolato. Il bene offerto e, tra l’altro, un prodotto della LOHMANN & RAUSCHER S.R.L;

- 1a LOHMANN & RAUSCHER S.R.L, pur non fornendo specifiche e campione, propone
inevitabilmente il medesimo manufatto offerto dalla LARAMED S.RL.;

— i due suddetti Operatori economici, contattati per le vie breve, hanno confermato la fondatezza

delle motivazioni tecniche di non conformità desunte dalla presente Commissione;

CONSIDERATO CHE
- il prodotto offerto dalla FLAMOR SRL corrisponde nelle SS.TT. e nel campione

rappresentativo al pacchetto sterile oggetto della RDO in titolo;

SI E’ PROCEDUTO
- ad ammettere alla successiva fase di apertura della busta economica virtuale “B” l’operatore

economico FLAMOR SRL;
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- ad escludere i seguenti operatori economici che propongono un manufatto non conforme al
C.T. posto in allegato alla lettera d’invito/disciplinare di gara;

SI E’ ACCERTATO CHE
- l’accorrente FLAMOR SRL ha correttamente compilato, firmato e trasmesso il format

dell’offerta economica in allegato “G” oltre al format prodotto dalla piattaforma MEPA;
- la suddetta Accorrente ha formulato il seguente ribasso unico percentuale

 

 

     

RIBASSO

NOME OFFERENTE UNICO RIBASSO UNICO PERCENTUALE

PERCENTUALE in lettere

in cifre

FLAMOR SRL 1 61 % UNO/6l PERCENTO

PREMESSO CHE

- sì è in regime di acquisizione in economia configurandosi l’urgenza e la necessità di
affidamento del servizio;

- si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,

- gli operatori economici offerenti sono in numero inferiore a 10, non si procede, ai sensi
dell’articolo 97 comma 8, all’esclusione automatica per offerta anomala;

- prima dell’aggiudicazione definitiva si dovrà procedere alla verifica dei requisiti carattere

generale a mezzo della piattaforma AVCPASS e attraverso gli Enti Certificatori;

SI PROPONE

l’aggiudicazione provvisoria a favore della FLAMOR SRL — P.I. 01906320039, corrente alla Via
Biandrate, 80 in San Pietro Mosezzo (NO) per un valore unitario pari ad euro 9,20 e d un importo
contrattuale complessivo di € 46.101,20 (quarantaseimi1acentouno/ZO) al netto IVA.

LA CO MISSIONE

IL P IDENTE

Ten. Col. co ar.) Marco VICINI

MEM RO MEMBRO E E RETARIO

Ten. Col. Gae ASSO Magg. com. L g' SORBO
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