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i 
i 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONEJ 
I 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D~ 
I 
> 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201~ 
I 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBITd 
l 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a 
procedura ristretta, con rito accelerato (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) ~ 

I 
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, comma 4, let~ 

! 

b) del D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di n. 12 accordi quadro dell, 

durata di 48 mesi (art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per l~ 
! 

fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata) pe~ 
I 

le esigenze degli Enti/Distaccamenti dell'Arma dei Carabinieri dislocat~ 
I 

sull'intero territorio nazionale, suddivisa nei seguenti lotti: I 
- LOTTO 1 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per i, 

Comando Unità Mobili e Specializzate CC "Palidoro", i~ 

Raggruppamento Aeromobili CC di Pratica di Mare, il Comando UnitJ 

Forestali Ambientali e Agroalimentari, il Comando Scuola Forestale cd 
I 
I 

di Cittaducale, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, i~ 

Reggimento Corazzieri, il Reparto Autonomo, la Scuola Ufficiali CC, i~ 
l 

2° Rgt. Allievi Marescialli e Brigadieri CC e la Legione Allievi CC: n1 

50.527 risme di carta naturale annue, al prezzo unitario di€. 2,38 IV 1 
I 
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esclusa e n. 21.653 risme di carta riciclata annue, al prezzo unitario di€ 

2,45 IV A esclusa, per un importo complessivo massimo presunto di € 

693.216,44 IVA esclusa - C.I.G. 7968601990; 

- LOTTO 2 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per i 

Comando Legione CC "Lazio": n. 37.975 risme di carta naturale annue 

al prezzo unitario di €. 2,38 IV A esclusa e n. 16.275 risme di cart 

riciclata annue, al prezzo unitario di€. 2,45 IV A esclusa, per un import 

complessivo massimo presunto di €. 521.017,00 IVA esclusa - C.I.G 

79686122A6; 

- LOTTO 3 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per I 

2" Brigata Mobile CC, il Comando Legione CC "Toscana", il Comand 

Legione CC "Marche", il Comando Legione CC "Umbria" e la Scuoi 

Marescialli e Brigadieri CC: n. 49.274 risme di carta naturale annue, a 

prezzo unitario di €. 2,38 IV A esclusa e n. 21.117 risme di cart 

riciclata annue, al prezzo unitario di€. 2,45 IV A esclusa, per un import 

complessivo massimo presunto di €. 676.035,08 IV A esclusa - C.I.G 

79686176C5; 

- LOTTO 4 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per i 

Comando Legione CC "Abruzzo e Molise", il Comando Legione C 

"Puglia", il Centro Nazionale Amministrativo CC e la Scuola Alliev 

CC di Campobasso: n. 38.419 risme di carta naturale annue, al prezz 

unitario di €. 2,46 IV A esclusa e n. 16.464 risme di carta riciclata annue 

al prezzo unitario di €. 2,53 IV A esclusa, per un importo complessiv 

massimo presunto di€. 544.658,64 IVA esclusa - C.I.G. 7968624C8A; 
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- LOTTO 5 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per i 

COESPU, il 7° Rgt. CC "Trentino Alto Adige", il 13° Rgt CC "Friul" 

Venezia Giulia", il Comando Legione CC "Veneto", il Comand 

Legione CC "Trentino Alto Adige" e il Comando Legione CC "Friul 

Venezia Giulia": n. 48.073 risme di carta naturale annue, al prezz 

unitario di€. 2,29 IV A esclusa e n. 20.600 risme di carta riciclata annue 

al prezzo unitario di €. 2,36 IV A esclusa, per un importo complessiv 

massimo presunto di€. 634.812,68 IVA esclusa - C.I.G. 7968630181; 

- LOTTO 6 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per i 

Comando Legione CC "Emilia Romagna": n. 41.570 risme di cart 

naturale annue, al prezzo unitario di €. 2,29 IV A esclusa e n. 17.81 
I 

ri~me di carta riciclata annue, al prezzo unitario di €. 2,36 IV A esclusa1 
per un importo complessivo massimo presunto di €. 548.964,24 IV 1 
esclusa - C.I.G. 7968632327; j 

- LOTTO 7 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per i~ 
I 

Comando Legione CC "Piemonte e Valle d'Aosta", il Comandd 
I 

Legione CC "Liguria" e la Scuola Allievi CC di Torino: n. 32.590 rism~ 
j 

di carta naturale annue, al prezzo unitario di €. 2,33 IV A esclusa e ni 

13.967 risme di carta riciclata annue, al prezzo unitario di €. 2,39 IV Aj 
\ 
I 

esclusa, per un importo complessivo massimo presunto di€. 437.263,32l 
. .. I 

IV A esclusa - C.I.G. 7968637746; I 
I 

- LOTTO 8 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per i~ 
I 

Comando Legione CC "Lombardia": n. 31.144 risme di carta natural, 

annue, al prezzo unitario di €. 2,33 IVA esclusa e n. 13.347 risme dÌ 
I 

I 
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carta riciclata annue, al prezzo unitario di €. 2,39 IV A esclusa, per u 

importo complessivo massimo presunto di€. 417.859,40 IVA esclusa -

C.I.G. 79686409BF; 

- LOTTO 9 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il 

Comando Legione CC "Sardegna" e la Scuola Allievi CC di Iglesias: n. 

15 .518 risme di carta naturale annue, al prezzo unitario di €. 2,46 IV 

esclusa e n. 6.651 risme di carta riciclata annue, al prezzo unitario di €. 

2,53 IV A esclusa, per un importo complessivo massimo presunto di €. 

220.005,24 IV A esclusa - C.I.G. 7968644008; 

- LOTTO 10 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il 

Comando Legione CC "Sicilia": n. 50.789 risme di carta naturale annue, 

al prezzo unitario di €. 2,46 IVA esclusa e n. 21.766 risme di cart 

riciclata annue, al prezzo unitario di€. 2,53 IV A esclusa, per un importo 

complessivo massimo presunto di €. 720.035,68 IVA esclusa - C.I.G. 

796864912F; 

- LOTTO 11 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il 

Comando Legione CC "Campania": n. 45.163 risme di carta naturale 

annue, al prezzo unitario di €. 2,46 IV A esclusa e n. 19.355 risme di 

carta riciclata annue, al prezzo unitario di €. 2,53 IV A esclusa, per un 

importo complessivo massimo presunto di€. 640.276,52 IVA esclusa -

C.I.G. 7968651205; 

- LOTTO 12 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il 

Comando Legione CC "Basilicata", il Comando Legione CC "Calabria" 

e la Scuola Allievi CC di Reggio Calabria: n. 22.077 risme di cart 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 



5 

naturale annue, al prezzo unitario di €. 2,46 IVA esclusa e n. 9.461! 

risme di carta riciclata annue, al prezzo unitario di €. 2,53 IV A esclusa,! 

per un importo complessivo massimo presunto di €. 312.983,00 IV AJ 
esclusa - C.I.G. 7968660A40. i 

I 
L'anno duemiladiciannove, addì 20 del mese di novembre in Roma ~ 

Viale Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando! 
I 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, ! 

PREMESSO CHE" 
I 

~ con determina a contrarre n. 676 R.U.A. datata 04.07.2019 ili 
I 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato lal 
I 

presente procedura ristretta con rito accelerato, prevedendo quale criterioi 

di aggiudicazione il "minor prezzo"; 
I 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati glJ 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 25.07.2019: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 145-j 
! 

356402 de1 30.01.2019); I 
• del bando di gara e del capitolato tecnico al sito informatico dell 

' 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

i 
• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian~ 

I 
! 
I 

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 89 del 31.07.2019); 

• del bando di gara al sito informatico del Ministero dell~ 
' 

Infrastrutture e dei Trasporti; ! 
- in data 01.08.2019, dell'avviso di gara alla Lexmedia Srl, per l~ 

I 
I 
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pubblicazione su n. 4 quotidiani (Il Sole 24 ore Ed. Nazionale, I 

Messaggero Ed. Nazionale, Corriere dello Sport Lazio ed Il Corrier 

della Sera Roma); 

in data 08.08.2019, del bando di gara al sito informatic 

dell'Osservatorio dell' A.N.AC.; 

>- gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazion 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

>- di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizion· 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaform 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 

4 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante letter 

n. 1501/8/4-24-2019 di prot. datata 24.10.2019, di seguito indicati: 

- LA PITAGORA, per i lotti dal n. 1 al n. 12; 

- APAPER S.R.L., per i lotti n. 2, 3, 5, 6 e 8; 

- ERREBIAN S.P.A., per i lotti dal n. 1 al n. 12; 

- C.C.G. S.R.L., per i lotti n. 1, 2 e 3; 

>- l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95 

comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), secondo l'ordine di seguit 

indicato: lotto 10, lotto 1, lotto 3, lotto 11, lotto 5, lotto 6, lotto 4, lotto 2 

lotto 7, lotto 8, lotto 12 e lotto 9; 

>- tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida; 

};;> i singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore massimo pari 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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quello posto a base di gara per ogni singolo lotto, 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in temp 

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 1 ): ~ 

• LA PITA GORA, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 
----- -- -

16:22 del 18.11.2019; 

• AP APER S.R.L., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

17:15 del 18.11.2019; 

• C.C.G. S.R.L., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or9 

14:59 del 19.11.2019; I 
• ERREBIAN S.P.A., la cui offerta è stata presentata a Sistema all 

ore 18:12 del 19.11.2019; 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative 

che: J 
j 

• LA PITAGORA, ha presentato offerta per i lotti n. 1, 3, 4, 7, 9, 10~ 

11 e 12; I 
• APAPER S.R.L., ha presentato offerta per i lotti n. 2, 3, 5, 6 e 8; j 

I 
I 
! 

h L'UFFICIALE ROGANTE 
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• C.C.G. S.R.L., ha presentato offerta per i lotti n. 1, 2 e 3; 

• ERREBIAN S.P.A., ha presentato offerta per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 

6, 7, 8, 9, 1 O, 11 e 12; 

- preso atto della validità della firma digitale apposta sm documenf 

inviati dagli operatori econom1c1 accorrenti, riscontrat 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operator· 

economici accorrenti e constatatane la conformità alle prescrizioni dell 

lettera di invito; 

- verificato che la ditta APAPER S.R.L., pur avendo presentato offert 

per il lotto 3, non ha presentato la garanzia provvisoria e la ricevuta d" 

pagamento del contributo a favore dell' ANAC, di cui al para 11, lett. b 

d della lettera di invito, ed ha dichiarato di rinunciare alla partecipazion 

alla gara per il predetto lotto e pertanto l'offerta stessa non verrà pres 

in considerazione; 

- "approvati" quindi i singoli documenti amministrativi e le buste virtual · 

amministrative; 

- proceduto quindi all'apertura, lotto per lotto, delle schede relative all 

componente economica; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori 

partecipanti al lotto 10 ( copia in allegato n. 2): 

• ERREBIAN S.P.A.: 1,00 %; 

• LA PITAGORA: 2,17 %; 

- constatato che l'offerta de LA PITA GORA: 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il Comando! 

Legione CC "Sicilia" (lotto 10) a LA PITAGORA, la quale ha offerto d 
' 

ribasso del 2,17 % sui relativi prezzi base palesi IV A esclusa, che vengono/ 
I 

così rideterminati: ! 
./ risme di carta naturale, al prezzo unitario di€ 2,41 IV A esclusa; 

./ risme di carta riciclata, al prezzo unitario di€ 2,47 IV A esclusa; I 
! 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori! 
I 

partecipanti al lotto 1 (copia in allegato n. 3): I 
I 

• C.C.G. S.R.L.: 1,55 %; I 
• ERREBIAN S.P.A.: 1,00 %; 

• LA PITA GORA: 2,65 %; 

I - constatato che l'offerta de LA PITAGORA: 

1 
I 
I 
I 

I 
I 
l 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

i 
I 

I 
I 
I 

PROPONE DI AGGIUDICARE I 
la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il Comando Unit~ 

' I 
Mobili e Specializzate CC "Palidoro", il Raggruppamento Aeromobili CCI 

di Pratica di Mare, il Comando Unità Forestali Ambientali 9 
Agroalimentari, il Comando Scuola Forestale CC di Cittaducale, il 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, il Reggimento Corazzieri, il 
I 

Reparto Autonomo, la Scuola Ufficiali CC, il 2° Rgt. Allievi Marescialli el 

I 
I 

PROCEDIMENTO I 
( 
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Brigadieri CC e la Legione Allievi CC (lotto 1) a LA PITAGORA, 1 

quale ha offerto il ribasso del 2,65 % sui relativi prezzi base palesi IV 

esclusa, che vengono così rideterminati: 

./ risme di carta naturale, al prezzo unitario di € 2,32 IV A esclusa; 

./ risme di carta riciclata, al prezzo unitario di € 2,38 IV A esclusa; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator 

partecipanti al lotto 3  ( copia in allegato n. 4 ): 

• C.C.G. S.R.L.: 1,55 %; 

• ERREBIAN S.P.A.: 1,00 %; 

• LA PITA GORA: 3,57 %; 

-constatato che l'offerta de LA PITAGORA: 

o  è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per la 2/\ Brigat 

Mobile CC, il Comando Legione CC "Toscana", il Comando Legione C 

"Marche", il Comando Legione CC "Umbria" e la Scuola Marescialli 

Brigadieri CC (lotto 3) a LA PITAGORA, la quale ha offerto il ribass 

del 3,57 % sui relativi prezzi base palesi IV A esclusa, che vengono cos 

rideterminati: 

./ risme di carta naturale, al prezzo unitario di € 2,29 IV A esclusa; 

./ risme di carta riciclata, al prezzo unitario di € 2,36 IV A esclusa; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator 

partecipanti al lotto 11 ( copia in allegato n. 5): 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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• ERREBIAN S.P.A.: 1,00 %; 

• LA PITA GORA: 4,27 %; 

- constatato che la ditta LA PITA GORA è già risultata aggiudicataria de· 

lotti 1 O, 1 e 3 e pertanto non può risultare aggiudicataria di ulterior· 

lotti; 

- constatato che l'offerta della ERREBIAN S.P.A.: 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è l'unica rimasta, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il Comand 

Legione CC "Campania" (lotto 11) alla ERREBIAN S.P.A., la quale h 

offerto il ribasso del 1,00 % sui relativi prezzi base palesi IV A esclusa, eh 

vengono così rideterminati: 

./ risme di carta naturale, al prezzo unitario di € 2,43 IV A esclusa; I 

./ risme di carta riciclata, al prezzo unitario di€ 2,50 IV A esclusa; 
I 

_ preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operato-rl 

partecipanti al lotto 5 ( copia in allegato n. 6): 

• AP APER S.R.L.: 5,20 %; 

I • ERREBIAN S.P.A.: 1,00 %; 

I - constatato che l'offerta della APAPER S.R.L.: I I 

I 
1 I 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE j 
la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il COESPU, il 7 I 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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Rgt. CC "Trentino Alto Adige", il 13° Rgt CC "Friuli Venezia Giulia", i 

Comando Legione CC "Veneto", il Comando Legione CC "Trentino Alt 

Adige" e il Comando Legione CC "Friuli Venezia Giulia" (lotto 5) all 

AP APER S.R.L., la quale ha offerto il ribasso del 5,20 % sui relativ· 

prezzi base palesi IV A esclusa, che vengono così rideterminati: 

./ risme di carta naturale, al prezzo unitario di € 2,17 IV A esclusa; 

./ risme di carta riciclata, al prezzo unitario di € 2,24 IV A esclusa; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator· 

partecipanti al lotto 6 ( copia in allegato n. 7): 

• APAPER S.R.L.: 7,80 %; 

• ERREBIAN S.P.A.: 1,00 %; 

-constatato che l'offerta della APAPER S.R.L.: 

o  è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il Comand 

Legione CC "Emilia Romagna" (lotto 6) alla AP APER S.R.L., la quale h 

offerto il ribasso del 7,80 % sui relativi prezzi base palesi IV A esclusa, eh 

vengono così rideterminati: 

./ risme di carta naturale, al prezzo unitario di € 2,11 IV A esclusa; 

./ risme di carta riciclata, al prezzo unitario di € 2,17 IV A esclusa; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator· 

partecipanti al lotto 4 ( copia in allegato n. 8): 

• ERREBIAN S.P.A.: 1,00 %; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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• LA PITA GORA: 3,95 %; 
I 

-constatato che la ditta LA PITAGORA è già risultata aggiudicataria de~ 
ì 

lotti 1 O, 1  e  3  e pertanto non può risultare aggiudicataria di ulteriod 

lotti; 

-constatato che l'offerta della ERREBIAN S.P.A.: 

o  è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; I 

! 
I o tra le offerte valide è l'unica rimasta, ! 

PROPONE DI AGGIUDICARE I 

la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il Comandd 

Legione CC "Abruzzo e Molise", il Comando Legione CC "Puglia", i~ 
l 

Centro Nazionale Amministrativo CC e la Scuola Allievi CC d~ 
i 

Campobasso (lotto 4) alla ERREBIAN S.P.A., la quale ha offerto i~ 

I 
ribasso del 1,00 % sui relativi prezzi base palesi IV A esclusa, che vengonj 

così rideterminati: i 

,/ risme di carta naturale, al prezzo unitario di € 2,43 IV A esclusa; I 

,/ risme di carta riciclata, al prezzo unitario di € 2,50 IV A esclusa; I 
! 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator~ 

partecipanti al lotto 2 ( copia in allegato n. 9): 

• AP APER S.R.L.: 0,50 %; 

• C.C.G. S.R.L.: 1,55 %; 

• ERREBIAN S.P.A.: 1,00 %; 

constatato che l'offerta della C.C.G. S.R.L.: 

o  è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

i 
: 
I 

i 

i 

I 

i 
I 

\ 

l 
l 
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PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il Comand 

Legione CC "Lazio" (lotto 2) alla C.C.G. S.R.L., la quale ha offerto i 

ribasso del 1,55 % sui relativi prezzi base palesi IVA esclusa, che vengon 

così rideterminati: 

./ risme di carta naturale, al prezzo unitario di € 2,34 IV A esclusa; 

./ risme di carta riciclata, al prezzo unitario di € 2,41 IV A esclusa; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator· 

partecipanti al lotto 7 ( copia in allegato n. 1 O): 

• ERREBIAN S.P.A.: 1,00 %; 

• LA PITAGORA: 2,02 %; 

- constatato che la ditta LA PITAGORA è già risultata aggiudicataria de· 

lotti 1 O, 1 e 3 e pertanto non può risultare aggiudicataria di ulterior' 

lotti; 

- constatato che l'offerta della ERREBIAN S.P.A.: 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è l'unica rimasta; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il 

Legione CC "Piemonte e Valle d'Aosta", il Comando Legione CC 

"Liguria" e la Scuola Allievi CC di Torino (lotto 7) alla ERREBIA 

S.P.A., la quale ha offerto il ribasso del 1,00 % sui relativi prezzi bas 

palesi IVA esclusa, che vengono così rideterminati: 

./ risme di carta naturale, al prezzo unitario di € 2,31 IV A esclusa; 

L'UFFICIALE ROGANTE \hJ>~pron-L 
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./ risme di carta riciclata, al prezzo unitario di € 2,37 IV A esclusa; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator 

partecipanti al lotto 8 ( copia in allegato n. 11 ): 

• APAPER S.R.L.: 8,20 %; 

• ERREBIAN S.P.A.: 1,00 %; 

- constatato che l'offerta della APAPER S.R.L.: 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

_I o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per il Comand 

Legione CC "Lombardia" (lotto 8) alla APAPER S.R.L., la quale h 

offerto il ribasso del 8,20 % sui relativi prezzi base palesi IV A esclusa, eh 

vengono così rideterminati: 

./ risme di carta naturale, al prezzo unitario di€ 2,14 IV A esclusa; 

./ risme di carta riciclata, al prezzo unitario di € 2,19 IV A esclusa; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator 

partecipanti al lotto 12 (copia in allegato n. 12): 

• ERREBIAN S.P.A.: 1,00%; i 
• LA PITAGORA: 2,64 %; l 

- _ constatato che la ditta LA PITAGORA è già risultata aggiudicataria de1 

lotti 1 O, 1 e 3 e pertanto non può risultare aggiudicataria di ulterior 

lotti· I 
_ con~tatato che la ditta ERREBJAN S.P.A.è già risultata aggiudicatari~ 

dei lotti 11, 4 e 7 e pertanto non può risultare aggiudicataria di ulterior, 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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lotti; 

- constatato che non vi sono altre offerte valide per il lotto 12; 

DICHIARA 

deserto il lotto 12 relativo alla fornitura di risme da 500 fogli 

formato A4 per il Comando Legione CC "Basilicata", il Comando Legion 

CC "Calabria" e la Scuola Allievi CC di Reggio Calabria; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator· 

partecipanti al lotto 9 ( copia in allegato n. 13): 

• ERREBIAN S.P.A.: 1,00%; 

• LA PITA GORA: 2,64 %; 

- constatato che la ditta LA PITA GORA è già risultata aggiudicataria de· 

lotti 1 O, 1 e 3 e pertanto non può risultare aggiudicataria di ulterior· 

lotti; 

- constatato che la ditta ERREBIAN S.P.A. è già risultata aggiudicatari 

dei lotti 11, 4 e 7 e pertanto non può risultare aggiudicataria di ulterior· 

lotti; 

- constatato che non vi sono altre offerte valide per il lotto 9; 

DICHIARA 

deserto il lotto 9 relativo alla fornitura di risme da 500 fogli di cart 

formato A4 per il Comando Legione CC "Sardegna" e la Scuola Alliev· 

CC di Iglesias (lotto 9). 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Achille Tamborino 

dopò aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema ciascun lotto alle ditt 

sopra indicate, 
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DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 
i 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacit~ 

economico-finanziaria e tecnico-professionale a carico degli operator~ 

economici aggiudicatari: LA PITAGORA, 

APAPER S.R.L. e C.C.G. S.R.L.; 

ERREBIAN S.P .A.J 
! 

i • approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion~ 
i 

di Legge. l 

i 
Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i~ 

i 
presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficial~ 

I 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettur~ 
' ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico de" 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 17 pagine interamente scritte e n. 6 righe della 18/\ pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 1 O, in allegato n. 2; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 1, in allegato n. 3; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 3, in allegato n. 4; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 11, in allegato n. 5; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 5, in allegato n. 6; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 6, in allegato n. 7; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 4, in allegato n. 8; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 2, in allegato n. 9; 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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- riepilogo offerte economiche del lotto 7, in allegato n. 1 O; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 8, in allegato n. 11; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 12, in allegato n. 12; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 9, in allegato n. 13. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 20 novembr 

2019. 

--- ---; --

____j_ ____ - -
I 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
.---, 
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Ministero • consip @ dell'Economia e delle Finanze f;:r PREFERm ci' IMIEIUNK "lr CARRELLO ~ MESSAGGI e CRUSCOITO ITAI I 
acquisti nretepa 

Nascondi menu " 

RIEPILOGO 
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Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Offerte per la gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata). 
Offerte per la gara 

•• 
·11i Denom1nazmne concorrente Data presentazione 

forme dì partecipazione lotti a cui ha partecipato offerta 
---" I 

BUSTE PRESENTATE " 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

GESTISCI DOCUMENTI • 
I 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO . ! 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI · I 
ESAME DELLE OFFERTE · I 
GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA ., 
SOSPENDI · i 
REVOCA · I 
MODIFICA DATE INIZIATIVA ·I 
COPIA GARA • I 

1 APAPERSRL 

2 CCG S.R.L 

3 ERREBIAN 

4 
LA PITAGORA DI MACRELU 
DR. GIAN CARLO 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 2, Lotto 3, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 8 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, 
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Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, lotto 7, Lotto 9, Lotto 1 O, lotto 
11, Lotto 12 
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Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata). 

Offerte 
~ Gaf4_2422315_RiepilogoE$ameotferte_Lotto10pdf 

LA PITAGORA DI MACREW DR, GIAN 
CARLO 

I)( Copill21 pdlp7m (Z OZMB) 

•@[q 

[J'(2S01'9616481.1'11W1S07S143.pdlp7m {477 66KSJ 

ER.R.EB!AN 
• @[q 
I )( 2S019!IS16481 S.112019 f 11235. pdlp7m (412 24KB) 

• @[q 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo nec"$ano {Sofferte). 

Significato 

Firma vahda 

I )(Rìoewta Veittmenlo Ccntri!>utoAllac 1.oltc10.pdfp7m 

{17U7KBJ 

• @ [q 

[ )(1.c>/tct10A11ac796864912fpdlp7m (45.981</B/ 

• @ [q 

IJWEUWI • • Q Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Rieseguì l;i verifica della firm;i attraver:.o la 
funz1onalitl:i di&ponìbìle in corrispondenu del documento relativo oppure utihuando strumenti alternativi dì verifica validità firma 

• Firma non valida 

f }(Offetla Eoonomlc.t ui P/Jsgora Or Mii.ere/li Dr e;;..,. C&rlo 7'242231, 

1.1Q.pdf,p7m (3'1 l1KB) 

• @[q 

[)( Offel1a Eoonom1'a Errebli11l 7'242231~ L10.pd(.p7m (32.47KS) 

• @ [q 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata). 

Offerte 
~ Gara_2422315_f~.iepilOQCESamf!IOfftrle_Lotto1.pdf 

Documentazione lotto 1 Offerente 

Ragione sociale Garanzia provvisoria e dichiarazione di Contributo ANAC Scheda - Componente economica 
impegno 

LA PITAGORA Dl MACRELLI DR. 
GIAN CARLO 

CCG S.R.L 

ER.REBIAN 

Note: 

I)( Copla21.pdf.p7m (2MB} 

• @lg 

r )( 170372449 Ccg Completa.pdf.plm (94SKB) 

• @lg 

I ,À'280199816481511201911123:5.pdf.p7m (412Kli!} 

• @ [§. 
I )(2so1998164Sts112019073143.pdf.p7m (477KB) 

• @ [§. 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario {5 offerte). 

j ,À'Rìoewla Ve...amemo Contributo Allac Lo/to1 pdf.plm (179KB} 

• @lg 

r A' .Documento AIIMtant" Il Pagamemo Conlribu/o A.nac Gira A•.o Lotto 

N12422315.pdf.,tJ7m (357KB) 

• @lg 

I)( Lotto1 Anac7961*01990.pdf.p7m (46KB} 

• @ l9. 
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I)( Offèrw /:conomiq• I.a Pilago,;, Di l.facrelf; Or Gian Carlo 7242231, 

L 1 pdtp lm (33KBJ 

• @ [g. 

I)( Offerta Ecorn,m;q., Ccg S.<1 7'2422315 L1.pdfp7m (32KS) 

• @ lg 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 {naturale e riciclata). 

Offerte 
~ Gara_2422315_PJepiJogoEsameOfferte_Lotto3.pdf 

LA PITAGORA DI MACREW DR. 
GIAN CARLO 

CCG S.R.L. 

ERREBIAN 

APAPER SRL 

Note: 

f )(Copie21.pdf.plm (2iJ2MB) 

• @@i 

\ )(170373211 Ccg Completo.pdlp7m (94ì.68KB) 

• @@i 
1)( 26019981648 f 51120191)73143.pdf.plm (477. 661<8} 

• @@i 
\ }(260199816481!J112019111235pdf.p7m (412.24KB) 

• @[g_ 
1'}(20191118170534273.pdtplm (198.98KB) 

• @@i 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte). 

f)(Ricevuta Versamer,!o ConlributoAnac Lo/!o3.pdf.p7m (186.33KB) 

•@ @i 
f)( D<x;umenlo -ante I/ Pagamenlo Corrlribulo Anac Lotto 1'/3 G•ra 
Asp2422315.pdlp7m (349.34KB) 

• @ @i 

f)( Lo/!o3 Anac7966>6176c5.pdf.p7m (47.1iKB) 

• @ @i 

i.A' 20191118170534273.pdf.plm (198.98KB) 

• @ [g. 

IW?lflWI 

Supporto cerca nel portale ... 

\ )( Offerla Ecoocmica L• PHagora DI Maetelli Or Gi5n Cario 72422315 

L3.pdf.,u7m (33.29KB) 

• @Lq 

r·.,rotrerla Ecooomica Ccg Srl 72422315 L3.pdf.p7m (32.58KB) 

• @@i 

f)( Offe!ta Ecoocmica Errebian 72422315 L3.pdf plm (32.48KB) 

• @@i 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da SOO fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata). 

Offerte m Gara_2422315_!?.iepllogoEsameOfferle_Lotto11.pdf 

LA PITAGORA DI MACREW DR. GIAN 
CARLO 

[l Copia21 pdt:p7m (2. 02MB) 

• @ l9. 
f }(2sr)1998164815112019073143.pdf.p7m (477.66KBJ 

• @ @. 
ERREBI.AN 

f}(280f998164815112019111231Jpdf.p7m (412.24KB) 

• @ l9. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è po!'.Sibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte). 

• • Firma Valida 

Signifirnto 

fj( Ricewla Venamento C<Jnlribu!o Anac Lolto11.pdfp7m 

(180.12f<B) 

• @ @i 

j( Lotto1 f Anac79686512d5.pdf.p7m (46 79KB) 

• @ @i 

IFl'Pl!i!'I 

Q Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalità diSaponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

• Firma nc:>n valida 

• Esegui la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo 

f j( Offerla Econom""' La Pitago,a Di Macrelfi Dr Gian C&rfo 72422315 

L11.pdf.p7m (33.34KB) 

•@~ 
[-}( Offerla E'oooomica Ern,biiil! T2422315 L11.pdf.p7m (32. 48.KB) 

•@~ 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata). 

Offerte 

~ Gara_2422315_P..iepìlogoEsameOfferte_Lotto5.pdf 

Supporto cerca nel portale ... • 
!''"';;J,/"i Documentazione Lotto S Lotto S 

Ragione sociale Garanzia provvi=ria e dichiarazione di impegno Contributo ANAC Scheda -Componente economica Offerta 

[,t' A,oeperLolto5 Pdf.p7m.p7m (310.971<8) 

APAPER SRL 
• @@i 
1.Jf' Lo:toS Diol>isrezionè Pà!pim.p7m (122.2SKB) 
• @@i 

[ }( C"'7tnbuto Anac Lotto5.pdf.p7m (113.39KB) 

• @ @i 

['}(2801998164S1S1!20190ì3143.pdfp7m (477.66KBJ 

ERREB!AN 
• @@i 
I }(28019981€4fH511201911123S.prif.p7m (4!224KB) 
• @@i 

[ }( l..otJoS Anac7968630!S1.pdf.p7m (44. 71KB) 

• @ [g, 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non é possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (S offerte). 

l!fl'lta!il'I 

Icona Significato 

• Firma Valida 
Q 

Il Sistema non é stato ìn grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

[ }( Offert1t Eoonomica Apa~r Sri T242231S l..5.pdf.p7m (32.57KB) 

• @ l9. S,2% Schede 

[}( Offerta Eoonomics Em>bian T2422315 LS.pdfp 7m (32 46KB) 
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acquisti nretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata). 

Offerte 

~ Gara_2422315_Riepì/ogoEsameOffette_Lolto6.pcff 

I~ Lotto6 Dichiarazione Pdf.p7m_p7m (122KBJ 

APAPER SRL 
8@[9. 
I '-1( Apaper Lotto6 Pdf.p 7m.p7m (310KB) 

•@[9. 

I~ 2so1998164815112019111235.pdf.p7m (412KB) 

ERREBIAN 

'

@[9. 
I 2801998f648151120f9073143.pdf.p7m (477KB) 
8@[9. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il nuniero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (Sofferte). 

•• • Firma Valida 
Signific.--.to 

-------

Contributo ANAC 

j ~ Contribu!o Anac Lotio6.pdf.p7m (11:JKB} 

8@[9. 

[A' Lottc6 Anac79686J2327_pdfp7m (46KB) 

8 @ [9. 

IEWPPWI 

Q Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

I~ Offerta E<>onomica Apaper Sri T2422315 L6.pdf.p7m (32KB) 
8 @ [9. 

f,A' Offerta .Economie.-.Enebian T2422315 L6.pdf.p7m (32KB) 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata). 

Offerte 
~ Gsrs_242231S_PJepìlogoE$smeOfferte_l.otto4.pcff 

LA PITAGORA OJ MACRELLI OR. GIAN 
CARLO 

I J( Coplll21.pdf.p7m (2.02MB} 

•@~ 
I J(2so199S164B151120191 f1235prlf.p7m (412.2•KB! 

ERREBIAN •@~ I }(280!9981f4$15!12019073143 pdf.p7n, (477.Gel<B) 

•@~ 
Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è pol>Sibile procedere al calcolo dell'anomalia, 

Il 11umero delle offerte valide è ,nferìore al minimo necessario {S offerte). 

• Significato 

• Firma Valida 

I J( RlcéWta Vt,Hmor,to Conlributc Artac l.ottc4.p(1lp7m 
(1i96Sl<S) 

•@~ 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata}. 

Offerte 
~ Gara_2422315_8iepilogoEsameOffene_Lotto2.pdf 

Documentazione Lotto 2 

Supporto cerca nel portale ... 

Offerente 

Ragione sociale Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno Contributo ANAC Scheda - Componente economica 

CCG S.R.L. 
[ ~ 1703ì2815 Ccg Completa.pcff.p7m (ll4SKS) 

• @ l9. 
f :A'0ocumenlo Attestante ll F'agamenio Contributo Anac Lotto N2 Gan, Asp N242231!ipdf.p7m (347KB) 

• @ l9. 
f :A' Offena E«>nomica Ccg S!I 1'242:2315 L2.pdip7m {32KB/ 

• @ l9. 
J ~ 280199816481!;112019111235.pol.p7m (412YJ3) 

ERREBIAN @ l9. 
f '28019981648151f2019073143./><ffp7m (477KB) 

• @ l9. 

r:A' Lo!tc2 Anac7981!6122a6.pdfp 7m (46KB) 

• @ l9. 
[':A' Offena E«,rn,miça Em,b;.,, T2422315 L2.pd!.p7m (32KBJ 

• @ l9. 

[ ~ Apape,Lotto2 F'<iip7m.p7m (311KB) 

APAPER SRL • @ l9. 
J ;( Lotto2 Dichiar.izi<me Pdf.p7m.p7m {121KBJ 

• @ l9. 

J :A' Ccniflbuto Anac Lotto2.p<iip7m (110KB) 

• @ l9. 
[:A' Offl!tta E«>nomica Apaper Sri 1'2422315 L2.pd!.,o7m (32KBJ 

• @ l9. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte). 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 {naturale e riciclata). 

Offerte 
~ Gara_2422315_RiepilogoEsameOfferte_Lotto7.pdf 

Offerente 
------~- ~---

Ragione ....ciale 

LA PITAGORA DI MACREW OR. GIAN 
CARLO 

[A" cop;,,21.pdf.p7m (2MB) 

e@@. 
f }(2so19981648151120191112s5pclfp7m ra12KB1 

• @@. ERREBIAN 
[')1"2so199Sf'3481511201907J143.pdlp7m (477KB) 

• @@. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è poS,Sibile procedere al calcolo dell'anomalia, 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (S offerte). 

•1 • Firma Vahda 

Signifirnto 

f'A" Ricewta v.n.amento Contributo Anse l.J>tto 7.pdf.p7m 

(178KBJ 

• @@. 

1)1" Lotto7 An,.c79G8637746.pdf.,o7m (46KB) 

• @@. 

m:GTilTflfflIJI 

Q 

• 
Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Rieseguì la verifica della firma attraverso ia 
funzionalità dì,ponibile ìn corrispondenza del documento relativo oppure uttlizzando strumenti alternativi di verifica validità ftrm11 

Firma non valida 

f }( Offerla Economica La Pttagwa Di Macrelli Dr Gian Ca!fo T2422315 

L7.pdf.p7m (33KB) 

• @@. 
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acquisti nretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata). 

Offerte 
~ Gara_2422315_RiepilogoEsameOfferte_Lolto8.prff 

Offerente I 

rJr Lotto!! Oiclrìal'iJZÌDr!l! Pdf.p7m.p7m (122KB) 

APAPER SRL 
@@. 

[ 'Apeper Lottai! Pd(p7m.p7m (31/JKB) 

• @@. 
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ERREBIAN • @@. 
f }(2so19'9816'1!11s11201s111235.pdtp7m (412KB) 

• @[§. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo neCèSsario (5 offerte). ., 
• Firma Valida 

Significato 

I.A' Contributo Anse Lolto8.pdf.p7m (1f 2KB) 

• @[§. 

r·Jt' LottoS Ansc7968G409bl.pòf p7m (46KB) 

• @[§. 

IWWll\ìll 

Q li Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche dì validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalità disponibile in corrispondenza de! documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi dì verifica validità firma 

[',A' OITerla Economica Apape, Sri T2422315 L8 pdf.p7m (32KS) •@rs 

[jf o&rla Economica Errebiarr T2422J15 L8.pòfp7m (32KB) 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (natur-ale e riciclata). 

Offerte 
~ Gsra_ 2422315_f'!iepllogoEsemeOffelle_Lotto 12.pt:J! 

LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN 
CARLO 

[ .Jf ~21.ptlf.p7m (2.02MB) 
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Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

li numero delle offerte valide è ìnfenore al minimo necessl!lrio (Sofferte). 

lii • Firma Valida 
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Q Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche dì validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso !a 
funiionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilinando strumenti alternativi di verifica validità firma 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata). 

Offerte 

~ Gsra_2422315_Riepi/ogoEsameotferle_Lotto9.pdf 

Offerente 

Ragione sociale 

LA PITAGORA DI MACREW DR. GIAN 

CARLO 

fA"Copi•21.pdfp7m {2MB) 

• @ [§i 

[ )t'2801998164815112019111235.pdfp7m (412KB) 

• @ [§i 
ERREBIAN 

f')t'2B01998164815112019073143.pdfp7m (477KB) 

• @ [§i 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte). 

.i 
• Firma Valida 

SlgnìfiGato 

r.li' Ricevuta V~ent.o Ccn-tributo Arlac Lotto9.pdi p7m 
{17BKB) 

• @ [§i 

I )t' Lot!o9 Anac7968644d0b.po'f.p7m (46KB) 
• @[§i 

llil'llfURI 

Q Il Sistema non è stato in grado di eseguine le verifiche di vatidità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relatrvo oppune utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

r ~ Offerta Eccnomica La Pitagora Di Macteifi Or Gian Carlo 72422315 

L9.pdfp7m (33KB) 
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