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Roma, 
IL COMANDANTE GENERALE 

:2 -g OTT. 2020 

VISTA la determina a contrarre n. 618 R. U .A. in data 21 maggio 2020 con la quale è stata 
autorizzata la gara per assicurare, per n. 12 mesi , l' approvvigionamento di mascherine chirurgiche 
nell'ambito dell ' emergenza sanitaria da COVID-19, suddivisa in n. 2 lotti: 
>- lotto 1: composto da n. 12.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario di € 0,50 IV A se 

dovuta, nel! ' ambito del quale ciascuna consegna, ognuna per un minimo di n. 100.000 fino a un 
massimo di n. 1.000.000 di mascherine, dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal 
perfezionamento dei singoli contratti attuativi/ordinativi di fornitura , che potranno essere stipulati , 
a loro volta, con una cadenza temporale di almeno 15 giorni , per un importo massimo presunto di 
€ 6.000.000,00 IVA se dovuta; 

>- lotto 2: composto da n. 24.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario di € 0,50 IV A se 
dovuta, nell ' ambito del quale ciascuna consegna, ognuna per un minimo di n. 1.000.000 fino a un 
massimo di n. 4.000.000 di mascherine, dovrà essere effettuata entro 45 giorni dal 
perfezionamento dei singoli contratti attuativi/ordinativi di fornitura , che potranno essere stipulati, 
a loro volta, con una cadenza temporale di almeno 45 giorni , per un importo massimo presunto di 
€ 12.000.000,00 IV A se dovuta; 

mediante una procedura "aperta accelerata" (in ambito UE/ WTO) e criterio di aggiudicazione al 
"minor prezzo"; 
VISTO l' art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33 , co. l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l' approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione 
da Consip; 
VISTO il verbale n. 11.373 di rep. in data 8 luglio 2020 di ricezione delle offerte, con il quale il 
seggio di gara ha: 
- constatato che, per il lotto 1, hanno presentato offerte in tempo utile n. 43 operatori economici ; 
- esaminato la documentazione presentata dagli operatori economici; 
- dichiarato sospesa la valutazione della documentazione amministrativa della procedura di gara in 

attesa della nomina del nuovo seggio di gara; 
VISTO il verbale n. 11.375 di rep. in data 14 luglio 2020 di esame della documentazione 
amministrativa, con il quale il seggio di gara, riscontrando la mancata presentazione di 
documentazione da parte di vari operatori economici, ha dichiarato sospesa la procedura di gara, nelle 
more della definizione del soccorso istruttorio , ai sensi de li ' art. 83 , co. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50; 
VISTO il verbale n. 11.398 di rep. in data 9 settembre 2020 di aggiudicazione con il quale il seggio 
di gara ha: 
- pronunciato l'esclusione dalla gara di vari operatori economici offerenti; 
- proceduto all ' apertura delle schede relative alla componente economica degli operatori ammessi al 

prosieguo della gara per il lotto 1; 
- proposto l' aggiudicazione "con riserva" del lotto 1 a favore della " MEDILAND S.r.l." di Arese (MI) 

in avvalimento con la ''J\!I.EHOS S.r.l .. , di Milano, poiché la relativa offerta economica è risultata 
"anormalmente bassa"; 

VISTO l'atto del R.U.P. datato 23 settembre 2020 con il quale, a seguito della verifica della 
documentazione giustificativa presentata, ha ritenuto l' offerta presentata per il . .lotto I dalla 
"MEDILAND S.r.l. ,. di Arese (Ml), in avvalimento con la ''MEHOS S.r.l .. , di Milano, congrua; 



VISTA l' atto del R.U .P datato 23 settembre 2020 di verifica de l possesso dei requi siti di capacità 
tecnico-professionale eseguita a carico del citato operatore; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 

, 1))1f1te1-j~ ~i appalti pubblici ; 
· PRESO A tTO che si è provveduto ai sensi dell ' art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, all a verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico del citato operatore econom1co, 
constatandone la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs. , 

DECRETA 
1. La fornitura di mascherine chirurgiche, per n. 12 mesi , è aggiudicata, per il lotto 1, alla 

"Jv!EDILAND S.r.l." di Arese (Ml) . 
2. La stipula del relati vo accordo quadro avrà luogo dopo l' avvenuto perfezionamento del! ' iter 

procedurale, ai sensi dell e disposi zioni normative citate in premessa. 
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