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OGGETTO: Procedura su piattaforma MEPA. RDO n° 2231968. Richiesta di offerta per la fornitura e 
sostituzione di n.37 pacchetti di medicazione scaduti e per la fornitura ed installazione di 6 cassette di 
primo soccorso, ritiro e smaltimento dei pacchetti scaduti o deteriorati. 

VERBALE DI GARA 

 

Con Determinazione a contrarre n. 427 del 05/02/2019, è stato stabilito di procedere 

all’acquisto di n. 37 pacchetti di medicazione e di n. 6 cassette di primo soccorso espletando una gara 

attraverso il mercato elettronico “MEPA” sul portale di Consip, con applicazione del criterio del 

minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

 

Oggi, 19/03/2019 alle ore 09:40, presso Palazzo Pierfelici, Direzione Attività Finanziarie, 

Piazza Mario Ridolfi n. 39, Ufficio del Dott. Sandro Mariani, alla presenza del Sottoscritto  R.U.P. 

Geom. Paolo Neri e dei testimoni: 

 Dott. Sandro Mariani; 

 P.I. Maurizio Schiarea; 

 Rag. Paolo Margutti; 

previo accesso alla piattaforma MePA, il Dirigente Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio 

dispone di procede alla verifica del fascicolo della RDO 2231968 relativa alla procedura in oggetto e 

si prende atto che nel prescritto termine e  cioè entro il giorno  14/03/2019 alle ore 12:00 sono 

pervenute offerte di cinque operatori economici, come risulta nei documenti di gara presenti nella 

piattaforma. 

 

Viene verificata rispondenza e la regolarità dei documenti amministrativi contenuti nelle 

offerte dei concorrenti.  

 

Constatata la rispondenza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

trentacinque concorrenti vengono tutti ammessi alla successiva fase della gara.  

 

Alle ore 10:03 si procede all’apertura delle offerte economiche dalle quali risulta: 

 

OPERATORE 

ECONOMICO 

IMPORTO 

OFFERTO 

PERCENTUALE 

RIBASSO 

A.M.TECHNICAL SERVICE 

SNC 

€ 2.265,00 37,94 % 

TECNOANTINCENDIO SNC. € 2.500,00  31,50 % 

MOSCATELLI ENRICO & C. 

SNC 

€ 2.769,40 24,12 % 

CATE ANTINCENDIO SRL € 2.915,20 20,13 % 

TRASIMENO 

ANTINCENDIO SRL 

€ 3.378,00                  7,45 % 
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Sulla base di quanto sopra riportato il servizio viene aggiudicato provvisoriamente alla Ditta 

A.M.TECHNICAL SERVICE SNC per l’importo di €. 2.265,00, e si decide di valutare la congruità 

della migliore offerta, anche con particolare riferimento all’utile dell’impresa, tenuto conto della 

soglia di anomalia determinata dal MEPA. 

 

Alle ore 10:16 si conclude la procedura di gara oggetto del presente verbale. 

 

Terni, lì 19/03/2019 

       Il Dirigente Attività Finanziarie 

                                                                                 Dott.ssa Stefania Finocchio 

 
 
 TESTIMONI: 
 

       Dott. Sandro MARIANI 

  

   

P.I. Schiarea MAURIZIO 

 

 

Rag. Paolo MARGUTTI 

  

                

IL R.U.P. 

               Geom. Paolo NERI 

 

 

Per presa d’atto e condivisione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

  Arch. Mauro MANCIUCCA 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: riepilogo dell’attività di Esame delle Offerte ricevute      


