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) della fornitura di n. 200 confezioni di asciugamani di carta in
fogli piegati a “Z” da destinare alle sedi camerali provinciali di Ancona e Pesaro Trattativa diretta n. 3008605
CIG: Z09337E6E7
VERBALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE
Premesso che:
-

con determinazione D.S.I. n. 260 del 05/05/2022 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 n.
200 confezioni di asciugamani di carta in fogli piegati a “Z” da destinare alle sedi camerali
provinciali di Ancona e Pesaro, per un valore contrattuale a base d’asta stimato in €
4.800,00 + IVA;

-

in data 05/05/2022 il RUP/responsabile Unico del Procedimento pubblicava nel Me.PA. la
RDO n. 2993194 aperta a n. 5 operatori economici, uno per ciascuna provincia in cui
sono presenti le sedi provinciali camerali, selezionati mediante una ricerca di mercato on
line e presenti nella piattaforma elettronica, da aggiudicare con il criterio del “minor
prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla
base della miglior offerta economica al ribasso rispetto al valore complessivo dell’appalto
inserito quale base d’asta;

-

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 16/05/2022 alle ore 12:00;

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP, dà atto che in data 16/05/2022, alle ore 13.00, ha
acquisito le informazioni sulla presenza di n. 3 offerte sulla piattaforma del Me.PA. da parte
dei seguenti operatori economici:
1. Maral Diffusion Srl - Corridonia (MC)
2. Di.Mas Srl - Ancona (AN)
3. Atal Decaf Professional Srl - Pesaro (PS)
Il RUP, dopo la scadenza del termine, con il supporto del Provveditorato della sede di
Macerata, ha provveduto a svolgere le seguenti attività:
1

●

apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa caricata sulla
piattaforma Me.PA. (di Consip) ed esame della documentazione presentata, che è
risultata compilata con correttezza e completezza secondo le indicazioni del disciplinare
pubblicato nel Me.PA, da parte di tutti gli operatori economici;

●

successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche pervenute sulla
piattaforma telematica in esito alla quale è stata redatta la seguente graduatoria:
1. Di.Mas Srl - Ancona (AN)

offerta € 2.920,00 + IVA

2. Maral Diffusion Srl - Corridonia (MC)

offerta € 3.600,00 + IVA

3. Atal Decaf Professional Srl - Pesaro (PS)

offerta € 3.900,00 + IVA

All’esito di quanto sopra evidenziato, il RUP rileva che l’operatore economico Di.Mas Srl di
Ancona (AN) - P.IVA 01312990425, ha offerto il maggior ribasso rispetto al valore
complessivo dell’appalto inserito quale base d’asta, pari ad un importo di € 2.920,00 + IVA (€
3.562,40 IVA inclusa), con un ribasso pari al 39,17% rispetto al valore stimato dell’appalto
inserito quale base d’asta (€ 4.800,00).
Tutto ciò premesso il RUP propone al dirigente competente:
●

di formalizzare, mediante determinazione dirigenziale, l’affidamento diretto della fornitura
di n. 200 confezioni di asciugamani di carta in fogli piegati a “Z” per le sedi di Ancona e
Pesaro, all’operatore economico Di.Mas Srl di Ancona (AN) - P.IVA 01312990425;

●

di pubblicare il presente verbale nel sito internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 29
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Responsabile Unico del Procedimento
Posizione Organizzativa
Provveditorato-Servizi tecnologici
Sonia Cimonetti
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