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Verbale apertura documentazione economica  

RDO Mepa 2058939/2018 relativa all’acquisto e sostituzione di n. 183 estintori scaduti di 

omologazione e fornitura di n. 25 registri antincendio. 

Il giorno 15 ottobre 2018, presso la sede dell’Ufficio Economato, p.zzo Pierfelici, in seduta pubblica sulla piattaforma 

MEPA, con riferimento alla RDO 2058939/2018 (Nome iniziativa: acquisto e sostituzione di n. 183 estintori scaduti 

di omologazione e fornitura di n. 25 registri antincendio) si è provveduto all’apertura delle “offerte economiche”, al 

fine di conoscere la ditta miglior offerente, per poter inoltrare specifica richiesta di finanziamento alla Direzione 

Attività Finanziarie, in quanto non risultavano ancora assegnate le risorse economiche per poter procedere 

all’aggiudicazione definitiva.  

Successivamente, con DGC n.27 del 30/01/2019, la Giunta Comunale ha deliberato la variazione di bilancio per 

l’anno 2019, dove fra i vari punti, si indicava la copertura finanziaria per procedere all’acquisto e sostituzione degli 

estintori scaduti di omologazione e per l’acquisto dei registri antincendio, di cui all’oggetto. 

Il giorno 04 febbraio 2019, presso la sede dell’Ufficio Economato, p.zzo Pierfelici, in seduta pubblica sulla 

piattaforma MEPA, si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria. 

La piattaforma informatica del MEPA visualizza le offerte economiche presentate, in allegato, come da stampa 

ricavata dal MEPA stesso. 

E’ possibile pertanto pervenire all’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta migliore offerente “ Fire 

Company srl”, in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 

 L’offerta della Fire Company srl è pari a € 4.500,00 + IVA. 

Si decide di valutare la congruità dell’offerta della ditta “Fire Company srl”, anche con particolare riferimento all’utile 

di impresa, tenuto conto della soglia di anomalia determinata dal MEPA.  

Tutte le offerte sono consultabili e pubblicate sul MEPA ove la seduta pubblica viene lasciata aperta ai partecipanti 

alla RDO. 
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