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VERBALE
RDO n. 1609635 del 14.6.2017
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - CIG: ZCE1EF889B
MEPA CONSIP – bando “Matel103 – Materiale Elettrico”
criterio: prezzo più basso
aperta a tutte le ditte iscritte al bando
scadenza: 21.6.2017 - ore 13.00
Il giorno 21.6.2017, il Responsabile del Procedimento constata che sono pervenute sul
portale CONSIP otto offerte da parte delle seguenti ditte:
Bi Esse spa
di Fossano (CN),
partita IVA 01786630044
Comoli, Ferrari & C. spa di Novara,
partita IVA 00123060030
Edif spa
di Corridonia (MC),
partita IVA 00644380438
Fabbi Imola srl
di Imola (BO),
partita IVA 00574281200
Intesa Investments srl
di Sesto Campano (IS), partita IVA 00933480949
Rematarlazzi spa
di Macerata,
partita IVA 01634070435
Sacchi Giuseppe spa
di Barzanò (LC),
partita IVA 00689730133
Sonepar Italia spa
di Padova,
partita IVA 00825330285
Il Responsabile del procedimento provvede, quindi, all'apertura ed all'esame delle buste
amministrative e, in applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016
“soccorso istruttorio”, richiede l'integrazione della dichiarazione, presentata incompleta,
alla ditta Rematarlazzi spa di Macerata.
Nello stesso giorno, in seguito alla presentazione dell'integrazione richiesta, da parte della
ditta Rematarlazzi spa di cui sopra, il Responsabile del Procedimento prende atto che
tutte le documentazioni amministrative presentate dalle otto ditte sopra descritte risultano
regolari ed ammissibili.
Si rinvia l'apertura delle buste economiche al giorno seguente.
In data 22.6.2017, a seguito della apertura delle buste economiche, Il Responsabile del
Procedimento dà quindi lettura delle offerte dei concorrenti:
DITTA

OFFERTA

Rematarlazzi S.p.A.
Sacchi Giuseppe
Intesa Investments s.r.l.
Edif S.p.A
Fabbi Imola
Bi Esse S.p.A.
Sonepar Italia
Comoli, Ferrari S.p.A

3153,59
3207,19
3209,51
3261,19
3442,45
3571,97
3786,27
4306,77

Il Responsabile del Procedimento riscontra che:
> la ditta Rematarlazzi spa ha inserito importi diversi in due sezioni destinate all'offerta
economica (€ 3153,59 nel modello preimpostato di Consip ed € 3246,66 nel modello
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contenente l'elenco dei materiali impostato dall'ufficio comunale e da allegarsi
obbligatoriamente all'offerta, debitamente sottoscritto), non consentendo, pertanto, di
individuare inequivocabilmente l'intenzione di offerta della ditta stessa, che, quindi, viene
esclusa ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
> la ditta Sacchi Giuseppe spa, che figura (dopo l'esclusione di cui sopra) come miglior
offerente, ha presentato un'offerta non comprensiva di due voci di prodotto, in quanto
non fornibili, pertanto, l'offerta della ditta che segue, Intesa Investments srl, di soli € 2,32
superiore alla precedente e comprensiva anche dei prezzi dei prodotti sostitutivi per le
due voci di che trattasi, che si ritengono idonei, risulta migliore rispetto alla precedente.
Il Responsabile del Procedimento, pertanto, proclama l’aggiudicazione provvisoria della
fornitura del materiale elettrico, di cui alla RDO consip 1609635, alla ditta Intesa
Investments s.r.l., con sede in Contrada Mazzarello Zona PIP, Sesto Campano (IS),
codice fiscale e partita IVA 00933480949, che ha presentato un'offerta complessiva di €
3.209,51=, oltre IVA.
Letto, confermato e sottoscritto.
Monte San Pietro, li 22.6.2017
Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Silvia Malaguti

