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SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA 

ESCLUSA���

�

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SATER DI INTERCENT-ER
FORNITURA DI MATERIALE PER CONTROLLO ACCESSI DELLE STRUTTURE DELL’AUSL 
DELLA ROMAGNA AMBITO DI RIMINI - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO €  39.000,00 
IVA ESCLUSA  

PROCEDURA: RDO su piattaforma SATER di Intercent-ER, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016, previa indagine di mercato 

Modalità di affidamento: 

� �    RDO (Mepa / Sater) n. pi259103-20 

� �    Trattativa diretta  (Mepa) 

� �    Esclusiva

� �    ODA (Mepa / Merer)

� �    Altro:  metaprodotto non presente su MEPA_MERER/affidamento inferiore  ad EUR 

5.000,00/ecc… 

Richiesta trasmessa dal R.U.P. e D.E.C.: Per Ind Cristian Davani 
  
CIG:  Z7D2DC49FB 

Data scadenza presentazione offerte: 21/08/2020

N° ditte invitate: 05

Ditte invitate: Sicurplanet srl di Verona; Consorzio Nazionale Sicurezza di Napoli; Lais srl di Brescia; Med 

Security srl di Tavagnacco (UD); Tecnocontrol sas di Rimini  

N° offerte ricevute: 01 

Data di apertura delle Offerte: 20/10/2020

Visti : 

� il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36 – “Contratti sotto soglia”; 
� la legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95: 

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché 
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misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, con particolare riferimento 
all’articolo 15, comma 13, lettera d); 

� il “Regolamento concernente le linee guida per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad euro 
40.000,00 (iva esclusa) dell’ Ausl della Romagna.” adottato con deliberazione n. 347 del 09.8.2017 

� legge di stabilità 30/12/2018, n. 145 ed in particolare l’art 1 c. 130; 
� la relazione tecnica prot. 2020/0183973/A del 22/07/2020 

�

Preso atto: 
- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza; 

�

Premesso che: 
- si è reso necessario attivare con urgenza per il P.O. di Rimini una fornitura di n. 100 trasponder TRA.2.G2, 
n. 180 cilindri digitali e 18 smart rele di dimensioni varie e n. 4 scatole; 
- la marca individuata, conforme alle caratteristiche tecniche, è la SIMONS VOSS o marca 
equivalente/compatibile; 

Dato atto che: 

� con avviso pubblico finalizzato ad indagine esplorativa di mercato (prot 2020/0185555/A. del 23/07/2020), 
pubblicato nel sito aziendale, si è avviata la procedura per la fornitura di cui all’oggetto; 

� a tale avviso entro il termine di presentazione hanno risposto n. 9 ditte in possesso dei requisiti richiesti; 

� alla procedura negoziata mediante RDO Intercent-er sono state invitate, tramite sorteggio pubblico, n. 5. 
ditte, di seguito elencate, comprese fra quelle che hanno fatto richiesta di invito:  

1) Sicurplanet srl – Viale dell’Industria n. 38 – Verona 

2) Consorzio Nazionale Sicurezza – Via G. Porzio n. 4 – Napoli 

3) Lais srl – Via A. Lamarmora n. 286 – Brescia 

4) Med Security srl – Via del Cotonificio n. 47 – Tavagnacco (UD) 

5) Tecnocontrol sas – Via XXIII Settembre n. 136 - Rimini  

- in data 24/09/2020 sono state avviate sul portale le procedure di gara come da lettera invito “Condizioni 
particolari di fornitura” Prot 2020/0244655/P, inserita nel portale Sater allegata alla RDO Registro di 
sistema n. PI259103-20, unitamente ai seguenti allegati:  

� dichiarazioni amministrative (All A) 

� patto di integrità (All. B)  

� Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008  (All. C) 

� Informativa – Entrata in funzione del “Nodo Smistamento Ordini Elettronici” (All. C bis) 

� modulo fornitore (All D)  

- il criterio di aggiudicazione stabilito dalla sopracitata lettera “condizioni particolari di fornitura” è quello 
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, con conformità  prodotto offerto ex-
post; 

- entro il termine di presentazione delle offerte fissato per il 21/08/2020 alle ore 18:00 ha presentato 
offerta n 1 ditta: 

• Lais srl – Via A. Lamarmora n. 286 – Brescia  

- la procedura di gara, svoltasi in data 20/10/2020, in seduta pubblica, operando esclusivamente in forma 
telematica attraverso la piattaforma informativa Sater, ha comportato:  

a) verifica della documentazione amministrativa, in esito alla quale, verificata la regolarità e completezza 
della documentazione amministrativa prodotta, nel pieno rispetto delle prescrizioni riportate nelle 
condizioni particolari di fornitura, tutti i concorrenti partecipanti vengono ammessi; 
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b) apertura dell’offerta economica; 

c) esclusione automatica dell’offerta in quanto di importo superiore alla base d’asta 

Considerato che: 
- l’offerta  economica presentata è risultata superiore all’importo a base di gara e pertanto non coerente con i 
documenti di gara 

si dà atto  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 

1) di non aggiudicare la gara in oggetto 

2) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale 

- ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente scheda istruttoria, sarà pubblicata sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in l'applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

                     SI AUTORIZZA   

              Il Direttore f.f.      

                Ing. Simona Boschetti 

               ………………………   
(f.to digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento  

Per. Ind. Cristian Davani 
………………………   
   (f.to digitalmente)

Allegati: Offerta economica Lais srl 
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