AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N.
76/2020 ss.mm.ii. (CONVERTITO CON L. 120/2020) PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - R.D.O. N. 2889940
CIG: Z09337E6E7
VERBALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE
Premesso che:
-

con determinazione D.S.I. n. 20 del 25 ottobre 2021 questa Camera dava avvio alla
procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
76/2020 ss.mm.ii., e mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA.) per effetto dell’art. 1, comma 450 della L. 27/12/2006 n.
296, della fornitura di materiale igienico sanitario della Camera di Commercio delle
Marche, del valore contrattuale complessivamente stimato di € 7.718,82 + IVA;

-

in data 26 ottobre 2021 il RUP/Responsabile Unico del Procedimento, pubblicava sul
Me.PA. (di Consip) la RDO n. 2889940, ad unico lotto, aperta a tutti gli operatori
economici aventi i requisiti di accesso previsti negli atti di gara, da aggiudicare con il
criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del Codice degli
appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 11 novembre 2021 alle
ore 18:00;

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP, presso la sede camerale in Pesaro, C.so XI
Settembre n. 116, dà atto che in data 12 novembre 2021, alle ore 10.00, ha acquisito le
informazioni sulla presenza di n. 19 offerte sulla piattaforma del Me.PA. da parte dei
seguenti operatori economici:
1) Al Gran Risparmio Sas - Fermo (FM)
2) Bianchi ingrosso Srl - Borgoricco (PD)
3) Di.Mas Srl - Ancona (AN)
4) Chemitec - Trofarello (TO)
5) Detershop Srl semplificata - Ancona (AN)
6) La Casalinda - Tarantasca (CN)
7) Ica System - Paese (TV)
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8) Carto Copy Service - Roma (RM)
9) Tecnochimica Srl - Grottazzolina (FM)
10)Lies Srl - Caserta - (CE)
11) Dial professional Srl - Roma (RM)
12)Sisters - San Pietro in Casale (BO)
13)Ge.Ven.It. Srl - Tricase (LE)
14)Panta chimica Srl socio unico - Gubbio (PG)
15)Pefim Srl socio unico - Cercola (NA)
16)Universal di Di Donato Giuseppe - meina (NO)
17)Polo Srl - Soave (VR)
18)Ruggeri Srl - Spoleto (PG)
19)new Business - Pisa (PI)
Il RUP ha quindi provveduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa caricata sulla piattaforma Me.PA. (di Consip) ed ha esaminato la
documentazione presentata per verificarne la correttezza e completezza, riscontrando
che n. 3 operatori economici presentavano le seguenti carenze formali , per le quali si è
reso necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.:
1. Detershop Srl semplificata - non allegato DGUE compilato e sottoscritto dal
legale rappresentante
2. Ruggeri Srl - non compilato il DGUE allegato in piattaforma
3. Sisters - non risulta leggibile il DGUE allegato in piattaforma
Le attività

sono interrotte in data 12 novembre 2021 alle ore 13.30, in attesa di

riscontrare che gli operatori economici abbiano provveduto a sanare le irregolarità. .
Successivamente, in data 18 novembre 2021, alle ore 10.00 il RUP ha ripreso le attività,
riscontrando la regolarità della documentazione pervenuta in data 17 novembre 2021,
da parte dei 3 operatori economici come sopra citati. Il RUP ha pertanto proceduto
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche pervenute sulla piattaforma
telematica. Ad integrazione di tali offerte, ciascun operatore economico ha provveduto a
compilare una scheda tecnica predisposta ed inserita dalla Camera in piattaforma, nella
quale viene indicato, per ciascuna tipologia di prodotto, il prezzo ribassato rispetto al
prezzo singolo indicato a base d’asta, utile per la fatturazione del materiale consegnato.
Al termine dell’esame della suddetta documentazione e della stesura della seguente
graduatoria provvisoria:
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1. Al Gran Risparmio Sas - Fermo (FM)

offerta € 3.960,00

2. Bianchi ingrosso Srl - Borgoricco (PD)

offerta € 4.340,60

3. Di.Mas Srl - Ancona (AN)

offerta € 4.479,20

4. Chemitec - Trofarello (TO)

offerta € 4.532,00

5. Detershop Srl semplificata - Ancona (AN)

offerta € 4.903,05

6. La Casalinda - Tarantasca (CN)

offerta € 4.940,60

7. Ica System - Paese (TV)

offerta € 5.075,02

8. Carto Copy Service - Roma (RM)

offerta € 5.195,88

9. Tecnochimica Srl - Grottazzolina (FM)

offerta € 5.400,50

10. Lies Srl - Caserta - (CE)

offerta € 5.523,50

11. Dial professional Srl - Roma (RM)

offerta € 5.666,12

12. Sisters - San Pietro in Casale (BO)

offerta € 5.696,55

13. Ge.Ven.It. Srl - Tricase (LE)

offerta € 5.736,43

14. Panta chimica Srl socio unico - Gubbio (PG)

offerta € 5.918,07

15. Pefim Srl socio unico - Cercola (NA)

offerta € 6.119,18

16. Universal di Di Donato Giuseppe - meina (NO) offerta € 6.207,00
17. Polo Srl - Soave (VR)

offerta € 6.223,60

18. Ruggeri Srl - Spoleto (PG)

offerta € 6.372,34

19. new Business - Pisa (PI)

offerta € 6.800,70

Il RUP, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., procede al
calcolo della soglia di anomalia per valutare la congruità delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore a tale soglia e, riscontrata l'anomalia dell’operatore migliore
offerente, provvede a darne tempestiva comunicazione all’interessato per acquisire in
sede di contraddittorio le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di
prezzo, esplicitate nella scheda tecnica, che concorrono a formare l'importo complessivo
posto a base di gara.
Le attività sono interrotte in data 18 novembre 2021 alle ore 13.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Pesaro, 24/11/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Posizione Organizzativa
Provveditorato-Servizi tecnologici
Sonia Cimonetti
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente da: CIMONETTI SONIA
Data: 24/11/2021 14:26:09
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