
.398 DI REP. 
DEL 9.09.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENS 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA) 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORM 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con rit 

accelerato (art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio d 

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. n 

50/2016), per la conclusione di accordi quadro della durata di 12 mesi 

ciascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici (art. 54, co 

1, 2, 3 e 4, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di mascherin 

chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, suddivis 

nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - n. 12.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario d 

€. 0,50 (IVA se dovuta), nell'ambito del quale ciascuna consegna 

ognuna per un minimo di n. 100.000 fino ad un massimo di n. 1.000.00 

di mascherine, dovrà essere effettuata entro 15 g1orm da 

perfezionamento dei singoli contratti attuativi/ordinativi di fornitura 

che potranno essere stipulati, a loro volta, con una cadenza temporale d 

almeno 15 giorni, per un importo massimo presunto di €. 6.000.000,0 

(IV A se dovuta) - C.I.G. 8325545912; 

L'UFFICIALE ROGANTE ---/~·~~~rJ_ 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 



2 

- LOTTO 2 - n. 24.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario di 

€. 0,50 (IVA se dovuta), nell'ambito del quale ciascuna consegna; 

ognuna per un minimo di n. 1.000.000 fino ad un massimo di n; 

4.000.000 di mascherine, dovrà essere effettuata entro 45 giorni dal 

perfezionamento dei singoli contratti attuativi/ordinativi di fornituraJ 

che potranno essere stipulati, a loro volta, con una cadenza temporale dt 
i 

almeno 45 giorni, per un importo massimo presunto di €. 12.000.000,0d 

(IV A se dovuta) - C.I.G. 8325548888, 

per un importo complessivo massimo presunto di€. 18.000.000,00 (IV A stj 

dovuta). 
i 

i 
! 

L'anno duemilaventi, addì 9 del mese di settembre in Roma - Vial9 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai~ 
! 

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

Yin data 08 luglio 2020 (verbale n. 11.373 di rep.): 

- si è proceduto al riscontro delle offerte presentate, per ciascun lotto) 

dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

- previa apertura delle buste virtuali amministrative, hanno avuttj 
I 

inizio le operazioni di esame della documentazione amministrativtj 

riscontrando, per gli operatori economici sotto indicati, le irregolarita 
I 
! 

ivi riportate: 

• ADRIA. MED. SRL; 

• AF STUDIO; 

• AIESI HOSPITAL SERVICE; 
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• AP APER SRL; 

• APOGEO; 

• ART LOG; 

• ARTRO' in avvalimento con WUHAN TOPMED TRADING C 

LTD; 

• B.A.A.P. SRL; 

- si è preso atto del foglio n. 41/2-37-6-1 di prot. del 10 luglio 2020 

con il quale la Direzione di Commissariato del Comando General 

dell'Arma dei Carabinieri ha chiesto la sostituzione, nell'ambito de 

Seggio di gara, del Ten. Col. Pasqualino Clemente; 

l'esame della documentazione amministrati va è stato sospeso 

attesa della nomina del Seggio di gara e si è dato atto che verr 

ripreso alle ore 08.30 del 14 luglio 2020; 

>-" in data 14 luglio 2020 (verbale n. 11.375 di rep.): 

- riepilogato quanto già evidenziato nel precedente verbale, del qual 

anche il nuovo membro del Seggio di gara ha preso atto facendo! 

propno, s1 è proseguito nell'esame della documentazion 

amministrativa riscontrando, per gli operatori economici sott 

indicati, le irregolarità ivi riportate: 

• BEMS-VENTURES GMBH; 

• BENEFIS SRL; 

• BIOH FIL TRAZIONE SRL; 

• CANEPA & CAMPI; 

• CARD IV A ITALIA SRL; 
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I 
I 

I 

I 

• CARLO ERBA REAGENTS; I 

• DI&DI COMPANY SRL in avvalimento con SUPREMA SRL e ~ 
PARTENOPEI SRL; l 

• DUEFFE 2000; I 

• FARMACIE PIU' DEI DOTT. CARLO E NICOL~ 

GIACOMELLI; 

• FIAB; 

I 
I 
i 
! 
I 

I 
I 

• FOCELDA; I 
• COSTITUENDO RTI GARDHEN BILANCE SRL A SOCI~ 

UNICO/SERVIMED SRL in avvalimento con MIS MEDICA~ 

SRL; I 
I 

• GLF SAS DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C. il 
avvalimento con NT A SRL; 

• GLOBOTECH NETWORKS INC; 

• KLINICOM SRL; 

• LA CASALINDA; 

• MABE SRL in avvalimento con SICIL TELEKOM SRL; 

• MEDIBERG; 

• MEDILAND SRL in avvalimento con MEHOS SRL; 

I 

I 
I 
I 

I 
• ML GROUP SRL in avvalimento con ANHUI TIANKAN~ 

MEDICAL TECHNOLOGY CO. L TD; I 

• MODO EYEWEAR SRL; 

• NEXT SRL; 

• NOVA MEDICAL SERVICE SRLS; 
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• NTET SPA; 

• OK INFORMATICA SRL; 

• POINTEX SPA; 

• PRO.LAB. SRL; 

• QUALIFICA GROUP SRL in avvalimento con GCERTI ITAL 

SRL/1.C. SERVIZI SRL/INFOGIO' IMPRESA SOCIALE SRL; 

• REDLOTUS (HONG KONG) LIMITED; 

• SAE SCIENTIFICA; 

• VALPHARMA INTERNATIONAL SPA; 

• VINCAL SRL; 

• XML; 

- si è preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 83 comm 

9 del D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio e, nelle more 

l'esame della documentazione amministrativa è stato sospeso; 

~ con lettere n. 1501/7/38-121 di prot., n. 1501/7/38-122 di prot., n 

1501/7/38-123 di prot., n. 1501/7/38-124 di prot., n. 1501/7/38-125 d 

prot., n. 1501/7/38-126 di prot., n. 1501/7/38-127 di prot., n. 1501/7/38 

128 di prot., n. 1501/7/38-129 di prot., n. 1501/7/38-130 di prot., n 

1501/7/38-131 di prot., n. 1501/7/38-132 di prot., n. 1501/7/38-133 d 

prot., n. 1501/7/38-134 di prot., n. 1501/7/38-135 di prot., n. 1501/7/38 

136 di prot., n. 1501/7/38-137 di prot., n. 1501/7/38-138 di prot., n 

1501/7/38-139 di prot., n. 1501/7/38-140 di prot., n. 1501/7/38-141 d 

prot., n. 1501/7/38-142 di prot., n. 1501/7/38-143 di prot., n. 1501/7/38 

144 di prot., n. 1501/7/38-145 di prot., n. 1501/7/38-146 di prot., n 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

~ii~~ro~,L 



i 

6 

ì 

1501/7/38-147 di prot., n. 1501/7/38-148 di prot., n. 1501/7/38-149 di 
I 
! 
! 

prot., n. 1501/7/38-150 di prot., n. 1501/7/38-151 di prot., n. 1501/7/38J 
I 

152 di prot. e n. 1501/7/38-153 di prot., tutte in data 30 luglio 2020, ~ 
! 

lettere n. 1501/7/38-159 di prot., n. 1501/7/38-121 di prot. n. 1501/7/38~ 

160 di prot., n. 150117/3 8-161 di prot. e n. 150117/3 8-162 di prot., tutt, 
in data 03 settembre 2020, è stato chiesto ad alcuni degli operatorÌ 

economici sopra indicati di produrre la documentazione mancante, pend 
I 

l'esclusione dalla gara; 
! 

~ per gli operatori economici di seguito riportati, invece, non si è ritenut~ 
i 

necessario ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, commJ 
I 
I 

9, del D. Lgs. 50/2016, in considerazione del fatto che gli stessi hannd, 
I 

inserito, nella documentazione amministrativa, dati relativi al prezztj 
I 

offerto, contrariamente a quanto previsto, a pena di esclusione, al par~ 

15.4, lett. i, del disciplinare di gara: I 
AF STUDIO; 

- BEMS-VENTURES GMBH; 
I 

- DI&DI COMPANY SRL in avvalimento con SUPREMA SRL e D 
i 

PARTENOPEI SRL; 

- FOCELDA; 

GLOBOTECH NETWORKS INC; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

REDLOTUS (HONG KONG) LIMITED; I 

- XML; I 
~ con messaggio sul Sistema, nell"'Area comunicazioni", tutti gl~ 

operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presentJ re&~ 
I L'UFFICIALE ROGANTE ì&J~~J,_ a 
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seduta pubblica ( copia in allegato n. I); 

OGGI 

alle ore 11,00 (undici) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangel 

Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattual 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito il seggio d 

gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Col. amm. Bruno Alessandro, Magg. Strappateli 

Maruska, Magg. Praturlon Dario e Cap. Santor 

Maurizio; 

IL PRESIDENTE 

- preso atto che gli operatori economici sotto indicati non hann 

trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel termine perentori 

stabilito, a pena di esclusione, dalla stazione appaltante: 

• ART LOG; 

• ARTRO' m avvalimento con WUHAN TOPMED TRADING C 

LTD; 

• PRO.LAB. SRL; 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dagli altri operator 

economici, entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante 

e verificata la conformità della stessa alle prescrizioni previste da 

disciplinare di gara, ad eccezione della documentazione presentata da: 

• AIESI HOSPITAL SERVICE: 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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I 
,/ il certificato n. 04 719Q 10000654, inerente il "Sistema di Gestion1 

della Qualità UNI CEJ EN ISO 13485:2016", non è riconducibili 

alla produzione di mascherine chirurgiche e non è rilasciato d, 

Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori accreditati dall 'ent~ 

certificatore Accredia, ovvero altro ente, anche straniero, in mutu~ 

riconoscimento, contrariamente a quanto previsto al para 7 .3 de~ 

disciplinare di gara; inoltre è intestato alla ZHANGJIAGANq 

NEW FELLOW MED CO. LTD e non all'azienda produttric~ 

delle mascherine, come richiesto al para 7.3 del disciplinare d~ 

gara; lo stesso operatore economico ha attestato, nell 

documentazione integrativa trasmessa, che il certificato intestat 

all'azienda produttrice è in corso di acquisizione; 
i 

,/ a corredo della "dichiarazione di conformità alla direttivj 

93/42/CEE" non ha presentato i rapporti di prova sul requisit 

della "Pressione differenziale" e sul requisito della "Pressione d~ 

resistenza agli spruzzi", come previsto al para 7 .3 del disciplinar1 

di gara; i 
I 

,/ in luogo dei rapporti di prova inerenti la "biocompatibilità di cu1 

alla EN ISO 10993-1:2019", richiesti al para 7.3 del disciplinar, 

di gara, ha presentato un piano di valutazione biologica; j 

• AP APER SRL: 

,/ ha presentato parte delle "dichiarazioni integrative", di cm a~ 

para 15.3 del disciplinare di gara, non sottoscritte digitalmente da~ 

legale rappresentante, ma come semplice file in formato PDF; 
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../ il certificato n. 04 720Q 10000204, inerente il "Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016", non è rilasciato d 

Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori accreditati dall 'ent 

certificatore Accredia, ovvero altro ente, anche straniero, in mutu 

riconoscimento, contrariamente a quanto previsto al para 7.3 de 

disciplinare di gara; l'operatore economico, in sede di soccors 

istruttorio, ha solo trasmesso la richiesta di preventivo - in dat 

successiva al termine di scadenza di presentazione delle offerte 

alla SOS per la certificazione, ma non la certificazione stessa; 

• APOGEO: 

../ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" dell'aziend 

produttrice delle mascherine, come previsto al para 7 .3 de 

disciplinare di gara e chiarito altresì nell'avviso n. 7 pubblicato su 

sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri; 

../ in luogo della "dichiarazione di conformità alla direttiv 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, ha presentato l'autorizzazione rilasciata ali 

PRINTINGWEB SRL da parte dell'Istituto Superiore di Sanit 

(ISS) alla produzione e commercializzazione del prodotto eh 

però, qualora lo stato di emergenza di cui alla delibera de 

Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 non dovesse esser 

prorogato, è valevole solo per le mascherine eventualment 
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consegnate entro la suddetta data; 

./ non ha presentato i rapporti ufficiali di prova relativi all~ 
i 

"Efficienza di filtrazione batterica", "Pressione differenziale"; 
; 
i 

"Pressione di resistenza agli spruzzi" e "Pulizia microbica"; 
I 

nonché i risultati delle prove inerenti la "biocompatibilità di cuf 
i 

alla EN ISO 10993-1:2019". come previsto al para 7.3 deJ 

disciplinare di gara. 

Tutta la documentazione integrativa trasmessa in sede di soccorsq 
I 

istruttorio, comunque priva del certificato inerente il "Sistema d{ 

Gestione della Qualità UNI CE! EN ISO 13485: 2016" dell' aziendJ 
I 

produttrice delle mascherine, come previsto al para 7.3 del 
I disciplinare di gara, riguarda un'altra mascherina, prodotta dall~ 
I 

ARES SAFETY SRL, e non quella per la quale l'operator~ 

economico ha presentato offerta; 
i 

• CARDIVA ITALIA SRL: 
I 

./ non ha presentato i rapporti di prova inerenti la "biocompatibilitd 
I 

di cui alla EN ISO 10993-1:2019" di cui al para 7.3 del 

disciplinare di gara; 

• CARLO ERBA REAGENTS: 

./ non ha presentato i rapporti di prova sulla "sensibilizzazione" d 
sulla "irritazione o reattività intracutanea" inerenti 1J 
"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com~ 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; in sede di soccors~ 
' 

istruttorio, in luogo dei suddetti rapporti di prova, ha trasmess~~ 

: L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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uno studio diverso, avente comunque data successiva al termine d 

scadenza di presentazione delle offerte; 

• FARMACIE PIU' DEI DOTT. CARLO E NICOL 

GIACOMELLI: 

../ non ha presentato le "specifiche tecniche" firmate per accettazion 

dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare i 

concorrente, di cui al para 15.4, lett. h, del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato il rapporto ufficiale di prova relativo ali 

"Pressione di resistenza agli spruzzi", di cui al para 7.3 de 

disciplinare di gara; 

• FIAB: 

../ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente al Sistem 

di Gestione della Qualità ISO 9001", di cui al para 15.4, lett. 1 

del disciplinare di gara; 

• COSTITUENDO RTI GARDHEN BILANCE SRL A SOCI 

UNICO/SERVIMED SRL in avvalimento con MIS MEDICA 

SRL: 

../ ha presentato, in sede di soccorso istruttorio, i rapporti di prov 

inerenti la "biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:20I9' 

intestati alla ANHUI JINGCHENG NON-WOVE 

TECHNOLOGY CO. LTD e non all'azienda 

mascherine, come previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

../ i rapporti ufficiali di prova relativi alla "Efficienza di filtrazion 

batterica", "Pressione d(ffèrenziale ", "Pressione di resistenz 
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agli spruzzi" e "Pulizia microbica" sono intestati alla ANHU 

JINGCHENG NON-WOVEN TECHNOLOGY CO. LTD e no 

all'azienda produttrice delle mascherine, come invece previsto a 

para 7.3 del disciplinare di gara; I 
• GLF SAS DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C. i~ 

avvalimento con NT A SRL: I 
./ non ha presentato i rapporti di prova sulla "irritazione o reattivitd 

I 

intracutanea" e sulla "sensibilizzazione" inerenti l, 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", riferiti a1 

modello di mascherina oggetto di fornitura, ma una valutazion9 

bibliografica inerente il tessuto, contrariamente a quanto previstJ 

al para 7.3 del disciplinare di gara; I 
./ non ha presentato, per il lotto 2, la "garanzia provvisoria" e l 

"dichiarazione di impegno" di un fideiussore, di cui al para 15.4 

lett. b, del disciplinare di gara; 

• KLINICOM SRL: I 
./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 7.2 del disciplinare d1 

gara attestante il "fatturato globale dell'impresa", ed ha dichiarat1 

che il fatturato globale relativo agli anni 2017-2019 è pari ad €i 

16.910.157,00, con una media annua di€. 5.636.719,00, inferior9 

quindi a quella richiesta dal disciplinare di gara il quale prevede~ 
i 

qualora il concorrente presenti offerta per entrambi i lotti in garai 

che la media annua del fatturato globale sia pari almeno alla met, 

dell'importo complessivo posto a base di gara, ossia pari ad €.! 
! 
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9.000.000,00. Il fatturato globale dichiarato consente all'operator 

economico solo la partecipazione alla gara per il lotto 1; 

• LA CASALINDA: 

./ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" dell'aziend 

produttrice delle mascherine, come previsto al para 7.3 de 

disciplinare di gara e chiarito altresì nell'avviso n. 7 pubblicato su 

sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri; 

• MABE SRL in avvalimento con SICILTELEKOM SRL: 

./ ha presentato, in sede di soccorso istruttorio, un certificat 

inerente il "Sistema di Gestione della Qualità UNI CE! EN IS 

13485:2016" non rilasciato da Centri/Enti/Organismi/Istitut 

Certificatori accreditati dall'ente certificatore Accredia, ovver 

altro ente, anche straniero, m mutuo riconoscimento 

contrariamente a quanto previsto al para 7.3 del disciplinare d 

gara; 

./ non ha presentato il rapporto di prova sulla "sensibilizzazione' 

inerente la "biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", 

come previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• ML GROUP SRL in avvalimento con ANHUI TIANKAN 

MEDICAL TECHNOLOGY CO. L TD: 

./ non ha presentato i rapporti di prova inerenti la "biocompatibilit 

di cui alla EN ISO 10993-1:2019", di cui al para 7.3 de 

disciplinare di gara; 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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• NOVA MEDICAL SERVICE SRLS: 

./ non ha presentato la domanda di partecipazione" di cui al par1 
' 

15.1 del disciplinare di gara; · 

./ non ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al pad 
I 

I 
I 

15.3 del disciplinare di gara; ' 

I 
./ non ha presentato la "garanzia provvisoria" e la "dichiarazione 

di impegno" di un fideiussore, di cui al para 15 .4, lett. b, de~ 

disciplinare di gara; 

I 

' 

./ non ha presentato il documento "PASSoe" di cui al para 15.4, lett.! 

a, del disciplinare di gara; i 
I 
i 

./ ha presentato un "documento di gara unico europeo", di cui a~ 

para 15 .2 del disciplinare di gara, non compilato con i dati 

I 
dell'operatore economico; 

./ ha presentato il "patto di integrità" di cui al para 15.4, lett. f, dd 
I 

i 
disciplinare di gara non completo dei dati dell' operatord 

I 

economico; 
' 

./ ha presentato la "dichiarazione multipla" di cui al para 15.4, letti 

e, del disciplinare di gara non completa dei dati dell' operatord 
I 

economico; 

./ non ha presentato la dichiarazione sul "fatturato globale relativ~ 
! 

al triennio 2017-2019", di cui al para 7.2 del disciplinare di gara; ! 
i 

./ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente al Sistem~ 

di Gestione della Qualità ISO 9001 ", di cui al para 7 .3 deJ 
i 

disciplinare di gara; 
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./ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" di cui al para 7.3 de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, con i connessi rapporti ufficiali di prova, di cui al par 

7.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato i rapporti di prova inerenti la "biocompatibilit 

di cui alla EN ISO 10993-1:2019", di cui al para 7.3 de 

disciplinare di gara; 

• NTET SPA: 

./ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" di cui al para 7.3 de 

disciplinare di gara, dichiarando che il processo per 

acquisizione, da parte della NTET SPA, è ancora in corso; 

• QUALIFICA GROUP SRL in avvalimento con GCERTI ITAL 

SRL/1.C. SERVIZI SRL/INFOGIO' IMPRESA SOCIALE SRL: 

./ ha presentato, per entrambi i lotti, la "garanzia provvisoria" d 

cui al para 10 del disciplinare di gara, intestata all'ausiliaria, d 

importo pari ad€. 7.200,00; in considerazione della certificazion 

posseduta, visto quanto previsto dall'art. 93, co. 7, del D. Lgs. n 

50/2016, l'importo della "garanzia provvisoria" dovrebbe esser 

pari ad €. 180.000,00; 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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I 
i 

./ in luogo dei rapporti di prova inerenti la "biocompatibilità di cuf 
I 

alla EN ISO 10993-1:2019", di cui al para 7.3 del disciplinare df 

gara, ha presentato una dichiarazione della SORGENTE GROU1 

SRL, nella quale è stato indicato che i test di laboratorio sono statf 

eseguiti presso il laboratorio "Pontilab"; I 
i 

./ in luogo dei rapporti di prova sui requisiti della "Efficienza df 

filtrazione batterica", "Pressione differenziale", "Pressione d 

resistenza agli spruzzi" e sulla "Pulizia microbica", di cui al par 

7.3 del disciplinare di gara, ha presentato una dichiarazione dell 

SORGENTE GROUP SRL, nella quale è stato indicato che i tes 

di laboratorio sono stati eseguiti presso il laboratorio "Pontilab"; 

• V ALPHARMA INTERNA TIONAL SPA: i 
./ non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cm a! 

I 
para 15 .3 del disciplinare di gara, in particolare la dichiarazion1 

attestante l'autorizzazione, qualora un partecipante alla gar1 
I 

eserciti la facoltà di accesso agli atti, alla stazione appaltante 1 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 11 

i 

I 
partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione; 

./ pur presentando le "specifìche tecniche" firmate per accettazion~ 
1 
I 

dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
I 

concorrente, di cui al para 15 .4, lett. h, del disciplinare di gara, h& 
I 

precisato che le mascherine offerte sono di colore bianco, e no11 

blu o verde, come previsto; 
t 

./ non ha presentato la "cert(ficazione inerente al Sistema d{ 
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Gestione della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016 ", di cui a 

para 7.2 del disciplinare di gara; 

• VINCAL SRL: 

./ ha presentato la "certificazione inerente al Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" intestata all 

VINCAL SRL e non all'azienda produttrice delle mascherine 

come previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

- pronunciata pertanto l'esclusione dalla gara, per le motivazioni sopr 

riportate, dei seguenti operatori economici: 

• AIESI HOSPIT AL SERVI CE; 

• AP APER SRL; 

• APOGEO; 

• CARD IVA ITALIA SRL; 

• CARLO ERBA REAGENTS; 

• FARMACIE PIU' DEI DOTT. CARLO E NICOLA GIACOMELLI; 

• FIAB; 

• COSTITUENDO RTI GARDHEN BILANCE SRL A SOCI 

UNICO/SERVIMED SRL in avvalimento con MIS MEDICAL SRL; 

• GLF SAS DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C. 

avvalimento con NT A SRL; 

• LA CASALINDA; 

• MABE SRL in avvalimento con SICILTELEKOM SRL; 

• ML GROUP SRL in avvalimento con ANHUI TIANKAN 

MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD; 

M 
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• NOVA MEDICAL SERVICE SRLS; 

• NTET SPA; 

• QUALIFICA GROUP SRL m avvalimento con GCERTI ITAL y; 
I 
I 

SRL/1.C. SERVIZI SRL/INFOGIO' IMPRESA SOCIALE SRL; I 
I 
! 
I 

• VALPHARMA INTERNATIONAL SPA; 

• VINCAL SRL; 

pronunciata l'esclusione dalla gara, per le motivazioni riportate ne~ 
I 

verbali n. 11.373 di rep. in data 08.07.2020 e n. 11.375 di rep. in dat1 

14.07.2020, dei seguenti operatori economici: 

• ART LOG; 

• ARTRO' m avvalimento con WUHAN TOPMED TRADING e] 
I 

LTD; 

I 
i 

• PRO.LAB. SRL; 
I 

pronunciata l'esclusione, dalla partecipazione al lotto 2, per l~ 
i 
i 

I 

I 
motivazioni sopra riportate, dei seguenti operatori economici: 

• KLINICOM SRL; 

- pronunciata l'esclusione dalla gara dei seguenti operatori economici, i1 

considerazione del fatto che gli stessi hanno inserito, nell~ 
I 

documentazione amministrativa, dati relativi al prezzo offertoj 
i 

contrariamente a quanto previsto, a pena di esclusione, al para 15.4, letti 
I 

i, del disciplinare di gara: I 
I 
i • AF STUDIO; 
I 

• BEMS-VENTURES GMBH; ì 

• Dl&DI COMPANY SRL in avvalimento con SUPREMA SRL e ~ 
! 

: L'UFFICIALE ROGANTE i,-~~~eo~J._ e;:{. 
IL PRESIDENTE 
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PARTENOPEI SRL; 

• FOCELDA; 

• GLOBOTECH NETWORKS INC; 

• REDLOTUS (HONG KONG) LIMITED; 

• XML; 

- apposta la dizione "non approvato" in corrispondenza di tutta l 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economie 

sopra indicati; 

- "approvati" restanti documenti e terminato l'esame dell 

documentazione amministrativa, con la chiusura della "bust 

amministrativa"; 

- proceduto quindi all'apertura delle schede relative alla component 

economica; 

- preso atto delle condizioni economiche e delle quantità offerte dagl 

operatori ammessi al prosieguo della gara per il lotto 1 (riepilogo i 

allegato n. 2): 

• ADRIA. MED. SRL: 58% - offerte 12.000.000 di mascherine; 

• BENEFIS SRL: 76% - offerte 12.000.000 di mascherine; 

• BIOH FILTRAZIONE SRL: 54,40% - offerte 12.000.000 d 

mascherine; 

• CANEPA & CAMPI: 62,90% - offerte 4.000.000 di mascherine; 

• DUEFFE 2000: 66% - offerte 12.000.000 di mascherine; 

• ICR SP A: 58,13% - offerte 12.000.000 di mascherine; 

• KLINICOM SRL: 72,20% - offerte 12.000.000 di mascherine; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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• MEDIBERG: 74,40% - offerte 12.000.000 di mascherine; 

• MEDILAND SRL: 76,82% - offerte 12.000.000 di mascherine; 

• MIRAFAN: 62% - offerte 12.000.000 di mascherine; 

• MODO EYEWEAR SRL: 0,19% - offerte 12.000.000 d 

mascherine; 

• NACA TUR INTERNA TIONAL IMPORT EXPORT SRL 

S.U.: 24% - offerte 12.000.000 di mascherine; 

• NEXT SRL: 64,48% - offerte 12.000.000 di mascherine; 

• OK INFORMATICA SRL: 64% - offerte 12.000.000 d 

mascherine; 

• POINTEX SPA: 44% - offerte 12.000.000 di mascherine; I 
• RTI GDA-TECNOLIFE (TECNOLIFE SRL, GDA SRL)j 

72,80% - offerte 12.000.000 di mascherine; I 

• SERVIZI OSPEDALIERI SPA: 62% - offerte 12.000.000 d 

m~c~ri~; j 
I 

- considerato il numero degli operatori economici offerenti e 14 
i 

conseguente necessità di procedere all'individuazione della soglia df 
I 

anomalia rispetto alla quale valutare la congruità delle offerte ai senst 

dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; I 
i 
i 

- eliminate le due offerte di minor ribasso e le due offerte di maggiot 

ribasso, in quanto 2 è il numero corrispondente al 10%, arrotondatq 

all'unità superiore, delle offerte ammesse, cosicché le offerte dei 
I 

sottoelencati operatori economici non vengono considerate ai fini dej 

calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia: BENEFIS SRL/ 

. A'UFFICIALE ROGANTE 
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MEDILAND SRL, MODO EYEWEAR SRL e NACA TU 

INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL A S.U.; 

- calcolata la m~dia aritmetica dei ribassi percentuali da considerare 

seguito del cosiddetto "taglio delle ali", ottenendo il risultato d 

62,7162, come dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 3 a 

presente verbale; 

- calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori all 

media di cui sopra, ottenendo il risultato di 5,3953; 

- calcolata la somma della media aritmetica e dello scarto medi 

aritmetico dei ribassi percentuali di cui sopra, ottenendo il risultato d 

68,1114; 

- calcolato il decremento da applicare alla soglia sopra indicata, ottenend 

il risultato di 0,1619; 

- applicato il suddetto decremento alla somma sopra riportata, ottenend 

quale soglia di anomalia un valore pari a 67,9496; 

- constatato che le offerte presentate dagli operatori economici BENEFI 

SRL, KLINICOM SRL, MEDIBERG, MEDILAND SRL ed 

GDA-TECNOLIFE (TECNOLIFE SRL, GDA SRL) sono 

considerare anomale, perché superiori a 67,9496; 

- preso atto che l'offerta presentata dalla MEDILAND SRL: 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

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

o copre l'intero quantitativo di mascherine previsto per il lotto 

esame; 
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o risulta anomala, come da soglia di anomalia sopra calcolata, 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 
' 

la fornitura di n. 12.000.000 mascherine chirurgiche, nell'ambito del qual~ 

ciascuna consegna, ognuna per un minimo di n. 100.000 fino ad u~ 

massimo di n. 1.000.000, dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal 

perfezionamento dei singoli contratti attuativi/ordinativi di fornitura, eh~ 

potranno essere stipulati, a loro volta, con una cadenza temporale d~ 

almeno 15 giorni - LOTTO 1 - alla MEDILAND SRL di Arese (MI), iri 

avvalimento con MEHOS SRL, la quale ha offerto il ribasso del 76,82% 

sul relativo prezzo base palese (IV A se dovuta), che viene cosi 

rideterminato: 

- mascherina chirurgica, al prezzo unitario di€ 0,11 (IV A se dovuta); 
I 

- preso atto delle condizioni economiche e delle quantità offerte dagl~ 

operatori ammessi al prosieguo della gara per il lotto 2 (riepilogo iJ 
' 

allegato n. 2): 

• B.A.A.P. SRL: 62% - offerte 24.000.000 di mascherine; 

• BENEFIS SRL: 78% - offerte 24.000.000 di mascherine; 

• MEDIBERG: 74,40% - offerte 24.000.000 di mascherine; 

• MEDILAND SRL: 76,82% - offerte 24.000.000 di mascherine; 

• MIRAFAN: 65,00% - offerte 24.000.000 di mascherine; 

• MODO EYEWEAR SRL: 0,16% - offerte 24.000.000 d~ 

mascherine; 

• NACA TUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL AJ 
I 

S.U.: 32% - offerte 24.000.000 di mascherine; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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• NEXT SRL: 64,90% - offerte 24.000.000 di mascherine; 

• OK INFORMATICA SRL: 68% - offerte 24.000.000 d 

mascherine; 

• POINTEX SPA: 44% - offerte 24.000.000 di mascherine; 

• RTI GDA-TECNOLIFE (TECNOLIFE SRL, GDA SRL) 

70,80% - offerte 24.000.000 di mascherine; 

• SAE SCIENTIFICA: 62,11 % - offerte 24.000.000 di mascherine; 

• SERVIZI OSPEDALIERI SPA: 62% - offerte 24.000.000 d 

mascherine; 

- considerato il numero degli operatori economici offerenti e l 

conseguente necessità di procedere all'individuazione della soglia d 

anomalia rispetto alla quale valutare la congruità delle offerte ai sens 

dell'art. 97, comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016; 

- eliminate le due offerte di minor ribasso e le due offerte di maggio 

ribasso, in quanto 2 è il numero corrispondente al 10%, arrotondat 

all'unità superiore, delle offerte ammesse, cosicché le offerte de 

sottoelencati operatori economici non vengono considerate ai fini de 

calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia: BENEFIS SRL 

MEDILAND SRL, MODO EYEWEAR SRL e NACATU 

INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL A S.U.; 

- calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali da considerare 

seguito del cosiddetto "taglio delle ali", ottenendo il risultato di 63,69 
- -

come dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 4 al present 

verbale; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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- calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori all 

media di cui sopra, ottenendo il risultato di 4.93; 

- calcolato il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetic 

dei ribassi percentuali di cui sopra, ottenendo il risultato di 0,08; 

- incrementata quindi del 20 per cento la media aritmetica sopra indicataj 

ottenendo quale soglia di anomalia un valore pari a 76,4280; I 
- constatato che le offerte presentate dagli operatori economici BENEFI 

SRL e MEDILAND SRL sono da considerare anomale, perché superior 

a 76,4280; 

- preso atto che l'offerta presentata dalla BENEFIS SRL: 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

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

o copre l'intero quantitativo di mascherine previsto per il lotto 

esame; 

o risulta anomala, come da soglia di anomalia sopra calcolata; 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fornitura di n. 24.000.000 mascherine chirurgiche, nell'ambito del qual 

ciascuna consegna, ognuna per un minimo di n. 1.000.000 fino ad u 

massimo di n. 4.000.000, dovrà essere effettuata entro 45 giorni da 

perfezionamento dei singoli contratti attuativi/ordinativi di fornitura, chd 
I 

I potranno essere stipulati, a loro volta, con una cadenza temporale d' 

almeno 45 giorni - LOTTO 2 - alla BENEFIS SRL di Genova, la qual~ 
I 

ha offerto il ribasso del 78% sul relativo prezzo base palese (IV A sd 
l 

dovuta), che viene così rideterminato: 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

I 
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- mascherina chirurgica, al prezzo unitario di€ 0,11 (IV A se dovuta). 

Il Presidente del Seggio di gara, Col. amm. Achille Tamborino, dop 

aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema la fornitura in oggetto all 

ditte sopra indicate, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

- valutata la congruità delle offerte presentate dalla MEDILAND SRL 

dalla BENEFIS SRL, risultate anomale; 

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacit 

tecnico-professionale a carico degli operatori economici aggiudicatari; 

- approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiai 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 25 pagine interamente scritte e n. 2 righe della 26'" pagina; 

- copia del messaggio nell "' Area comunicazioni" per avviso sedut 

pubblica, in allegato n. 1. 

- riepilogo offerte economiche, in allegato n. 2; 

- prospetto di calcolo della soglia di anomalia per il lotto 1, in allegato n. 3 

- prospetto di calcolo della soglia di anomalia per il lotto 2, in allegato n. 4. 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 9 settembr~ 

2020. 

/ 

/ 
/ 

,i 

/ 

/ 
/ 

/ 
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Offerte 

,,...) Lotto 1 

~ 
ADRIA. MED. SRL 58,00 Percentuale olferla economica-

GLOSOTECH NETWORKS INC Offerta non ammessa 

!CR SPA 58,13 Percentuale offerla eoonomfca 

KLINICOM S.R.L. 72,20 Percentuale olferlaeoonomlca 

LA CASAUNDA Offerta non ammessa 

MABE SRL Offerta non ammessa 

MEDIBERG 74,40 Percentuale offerla eoon-0mrc-a 

MEDILAND SRL 76,82 Percentuale offerla econam;ca 

MIRAFAN 62,00 Percentuale olferla economici1 

MLGROUPSRL Offerta non ammessa 

MODO EYEWEAR SRL O, 19 Percentuale offerta a@Cooomica 

NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. A S.U. 24,00 Percentuale olferla eooncmrca 

NEXT S.R.L. 64,48 Percentuale o/feria econcmica 

NOI/A MEDICAL SERI/ICE SRLS Offerta non ammessa 

NTET SPA Offerta non ammessa 

OK INFORMATICA SRL 64,00 Percentuale olfwta ecorKJmh:it 

POINTEX SPA 44,00 Percentuale olferla eoonomfca 

PRO.LAB.SRL Offerta non ammessa 

QUALIFICA GROUP SRL Offerta non ammessa 

REDLOTUS (HONG KONG) LIMITED Offerta non ammessa 

RTI GOA-TI:CNOUFE 72,80 Percentuale olferla ecooomica 

AF STUDIO Offerta non ammessa 

SAE SCIENTIFICA Offerta non inviata 

SERVIZI OSPEDALIERI SPA 62,00 Percentuale olfwfa eoonomfca 

VALPHARMA INTERNATIONAL SPA Offerta non ammessa 

VlNCAL Offerta non ammessa 

Higho .. offert..1 Offertd 

Aggiudica provvisoriamente Offerta non inviata 

Offerta non ammessa 

Aggiudica provvisoriamente Offerta non inviata 

Aggiudica provvisoriamente Offerta esclusa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Aggiudica provvisoriamente 74,40 Percentuale offerta economica 

Aggiudica definitivamente 76,82 Percentuale offarta eco.nomjcs 

Aggiudica provvisoriamente 65,00 Percentuale off.el'ta econQ71,ica 

Offerta non ammessa 

Aggiudica provvisoriamente 0,16 Percentuale offerta economica 

Aggiudica provvisoriamente 32,00 Percentuale offe.rta econom.ica 

Aggiudica provvisoriamente 64,90 Percentuale offerta economica 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Aggiudica provvisoriamente 68,00 Percentuale offert• econom.icil 

Aggiudica provvisoriamente 44,00 Percentuale offerta econom.ioa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Aggiudica provvisoriamente 70,80 Percentuale offerta economica 

Offerta non ammessa 

62, 11 Percentuale offerta economica 

Aggiudica provvisoriamente 62,00 Percentuale offerta economica 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Aggiudica provvisoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 

Aggiudica prowisoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 

Aggiudica pro1111isoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 
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XML Offerta non ammessa 

AlESI HOSPITAL SERVICE Offerta non ammessa 

APAPER SRL Offerta non ammessa 

APOGEO Offerta non ammessa 

ART LOG Offerta non ammessa 

ARTRO' Offerta non ammessa 

B.A.A.P. S.R.L. Offerta non inviata 

BEMS-VENTURES-GMBH Offerta non ammessa 

BENEFIS S.R.L. 76,00 Percentuale o6erla eoonomica- Aggiudica provvisoriamente 

BIOH FILTRAZIONE S.R.L. 54,40 Percentuale otrerla eoooom{ça Aggiudica provvisoriamente 

CANEPA & CAMPI 62,90 Percentuale o!FM• eoonomff Aggiudica provvisoriamente 

CARD!VA ITALIA SRL Offerta non ammessa 

CARLO ERB!\ REAGENTS Offerta non ammessa 

Dl&DI COMPANY S.R.L Offerta non ammessa 

DUEFFE 2000 66,00 Percentuale oW@ria eoonamics Aggiudica provvisoriamente 

FARMACIE PIÙ DEI DOTI. CARLO E NICOLA G!ACOMEW Offerta non ammessa 

FlAS Offerta non ammessa 

FOCELDA Offerta non ammessa 

GARDHEN BILANCE S.R.L A SOCIO UNICO Offerta non ammessa 

GLF S.A.S DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA 8' C. Offerta l)On ammessa 

Miglior offerta: 76,82 Percentuale o&rf•..aonomtell 

IE&1UfflllìHIP ..-:filIIffifll 

Icona SiQntflcato 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

62,00 Percentuale offerta economica Aggiudica provvisoriamente 

Offerta non ammessa 

78,00 Percentuale offerta econom.ica Aggiudica definitivamente 

Offerta non inviata 

Offerta non inviata 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Offerta non inviata 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

Offerta non ammessa 

78,00 Percentuale ofl'liml e,conomfc1 
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Stazione appaltante 
!centro Unico Contrattuale 

Oggetto dell'appalto 
!Fornitura di n. 12.000.000 di mascherine chirurgiche - Lotto 1- C.I.G. 8325545912 

Importi a base di gara 
Art. 97, comma 2 (=> 15 offerte ammesse) 

n. Offerente 

1 MEDILAND S.r.l. 

2 BENEFIS S.r.l. 

3 MEDIBERG S.r.l. 

4 R.T.I. GDA S.r.1./TECNOLIFE S.r.l. 

5 KLINICOM S.r.l. 

6 DUEFFE 2000 S.r.l. 
7 NEXT S.r.l. 

8 OK INFORMATICA S.r.l. 

9 CANEPA & CAMPI S.r.l. 

10 MIRAFAN S.r.l. 

11 SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. 

12 ICRS.p.A. 

13 ADRIA MED S.r.l. 

14 BIOH FILTRAZIONE S.r.l. 
15 POINTEX S.p.A. 
16 NACATUR INTERNATIONAL EXPORT S.r.l. 
17 MODO EYEWEAR S.r.l. 

totale 
A RIBASSO 
6.000.000,00 

Lotto unico 

-74,4 

72,8 
72,2 

66 
64,48 

64 
62,9 

62 
62,0000 

58,13 

58 
54,4 

44,0000 

Costi sicurezza 
non ribassabili 

Graduatoria 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
(Col. umm. A borino) 

,e--

TOTALE 

in appalto 
6.000.000,00 

Centrali 

-
-

74,4000 

72,8000 

72,2000 
66,0000 
64,4800 

64,0000 
62,9000 

62,0000 
62,0000 

58,1300 
58,0000 

54,4000 
44,0000 

-
-

Scarti 

-
-

11,6838 

10,0838 

9,4838 

3,2838 
1,7638 
1,2838 

0,1838 

-
-
-
-
-
-
-
-



Stazione appaltante 
I centro Unico Contrattuale 

Oggetto dell'appalto 
!Fornitura di n. 12.000.000 di mascherine chirurgiche - Lotto 1- C.I.G. 8325545912 

Art. 97, comma 2 (=> 15 offerte ammesse) 
n. Offerente 

13 ADRIA MED S.r.l. 

2 BENEFIS S.r.l. 

14 BIOH FILTRAZIONE S.r.l. 

9 CANEPA & CAMPI S.r.l. 

6 DUEFFE 2000 S.r.l. 
12 ICRS.p.A. 

5 KLINICOM S.r.l. 

3 MEDIBERG S.r.l. 
1 MEDILAND S.r.l. 

10 MIRAFAN S.r.l. 

17 MODO EYEWEAR S.r.l. 
16 NACATUR INTERNATIONAL EXPORT S.r.l. 
7 NEXT S.r.l. 

8 OK INFORMATICA S.r.l. 
15 POINTEX S.p.A. 
4 R.T.I. GDA S.r.1./TECNOLIFE S.r.l. 
11 SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. 

L'UFFICIAl,F "ROGANTE .. 
t1!f agJftm~!'ari!J~Fra~hmi) 
'~LO~ (Co"'~ 

totale Costi sicurezza 

A RIBASSO non ribassabili 
6.000.000,00 

Lotto unico 
Ribasso% Graduatoria 

58 

llt/Hìll 
54,4 

62,9 
66 

58,13 
72,2 
74,4 - 62 

64,48 
64 
44,0000 

72,8 
62,0000 

ILPRESIOENTE DEL SEGGIO DI (;\;U 
((oL amm.Mtillt T11111horiiwJ 

r 

13 

2 

14 

9 

6 
12 

5 
3 
1 

10 
17 
16 

7 
8 

15 
4 

11 

TOTALE 

in appalto 
6.000.000,00 

Centrali 
58,0000 

-
54,4000 

62,9000 

66,0000 
58,1300 
72,2000 
74,4000 

-
62,0000 

-
-

64,4800 
64,0000 
44,0000 
72,8000 
62,0000 

Scarti 
-
-
-

0,1838 

3,2838 

-
9,4838 

11,6838 

-
-
-
-

1,7638 
1,2838 

-
10,0838 

-



~ ~ "j ;;.~~apartners]y 

Ambitol 1-LAVORI 

Interesse transfrontaliero? O 
Importo soggetto a ribasso 6.000.ooo,QQ) 

· .. ,e ':._ -------i 
Costi di sicurezza, _______ O,~ 

Importo totale base di gara'. __ 6.000.000@1 

Numero offerte anomale: [ SI 

[i]\ MEDILAND S.r.l. . ] 

k1l:I Ribasso offerto in% I 7j,82.00J 
Ribasso: in euro ~ 4.609.200,00 I 

Importo netto ! . - I 
f l.3~0.80~ 

Importo contratto ~ . _ l.390.800,00I 

Importo garanzia art.103 [ l.557.696,011 

L'UFFICIALE ROGANTE h. ~ 

«;-~~~ 

Il 
Aggiungi 

Numero offerte ammesse: «N» \17
1 

Dimensione dell'ala: «A»= N x 10%L ~-__ i\ 
Totale Offerte accantonate: «B»j . 4-[ 

Numero delle offerte centrali: «NC» = N -s[----;_ij 
Somma delle offerte centrali: <<SC»f 815,310~ 

Media delle offerte centrali: «MC»= se I NCI 62 7162]' 
I  , 

Numero offerte superiori a MC «NS» C__z] 
Somma degli scarti superiori alla media MC:«SS»j 37,766:91 

Scarto medio aritmetico: «MS»= 55 I NS[ 5,3953j 

Somma della media e dello scarto medio: MC+ MS 68,111 

Prime 2 cifre decimali di se dopo la virgola: l.a U 2.a [i] 
Prodotto delle prime 2 cifre decimali di SC = «P» e __ · -~J 

Decremento: «D» = P x MS r-- 0,161~ 
Soglia di Anomalia= MC+ (MS -D}/ 67,9496] 

ILPRESID[;\TE DfLSEGGiv ;J! e'·:·, 

a;Ji~ 



Stazione appaltante 
!centro Unico Contrattuale 

Oggetto dell'appalto 
I Fornitura di n. 24.000.000 di mascherine chirurgiche - Lotto 2 - C.I.G. 8325548888 

totale Costi sicurezza TOTALE 
A RIBASSO non ribassabili in appalto 

Importi a base di gara 12.000.000,00 12.000.000,00 
Art. 97, comma 2-bis (< 15 offerte ammesse) Lotto unico 

n. Offerente Ribasso% Graduatoria Centrali Scarti 
1 B.A.A.P. S.r.l. 9 62,0000 

2 BENEFIS S.r.l. 1 

3 MEDIBERG S.r.l. 3 74,4000 10,7100 

4 MEDILAND S.r.l. 2 

5 MIRAFAN S.r.l. 6 65,0000 1,3100 
6 MODO EYEWEAR S.r.l. 13 
7 NACATUR INTERNATIONAL IMPORTO EXPORT Sri 12 
8 NEXT S.r.l. 64,9 7 64,9000 1,2100 
9 OK INFORMATICA S.r.l. 68 5 68,0000 4,3100 

10 POINTEX S.p.A. 44,0000 11 44,0000 
11 RTI GDA S.r.1./TECNOLIFE S.r.l. 70,8 4 70,8000 7,1100 
12 SAE SCIENTIFICA S.r.l. 62,11 8 62,1100 
13 SERVIZI OSPEDALIERI S.r.l. 62 10 62,0000 

IL PRESIDENTE Dt:L SEGGIO DI GARA 
l]~CIALF QOGANTE 

r(Mag m. Mana~11nrhini) 
\ l~ 9:i)J..,~ (ts:>f'r\"-

(CoL amm. Ac ' 

I. 



Stazione appaltante 

!centro Unico Contrattuale 
Oggetto dell'appalto 

!Fornitura di n. 24.000.000 di mascherine chirurgiche - Lotto 2- C.I.G. 8325548888 

totale Costi sicurezza 
A RIBASSO non ribassabili 

13 Importi a base di gara 12.000.000,00 
Art. 97, comma 2-bis (< 15 offerte ammesse) Lotto unico 

n. 
2 
4 

3 
11 
9 
5 
8 

12 
1 

13 
10 
7 
6 

Offerente Graduatoria 
BENEFIS S.r.l. 1 
MEDILAND S.r.l. 2 
MEDIBERG S.r.l. 74,4 3 
RTI GDA S.r.1./TECNOUFE S.r.l. 70,8 4 
OK INFORMATICA S.r.l. 68 5 
MIRAFAN S.r.l. 65 6 
NEXT S.r.l. 64,9 7 
SAE SCIENTIFICA S.r.l. 62,11 8 
B.A.A.P. S.r.l. 62 9 
SERVIZI OSPEDALIERI S.r.l. 62 10 
POINTEX S.p.A. 44,0000 11 
NACATUR INTERNATIONAL IMPORTO EXPORT Sri 12 
MODO EYEWEAR S.r.l. 

Il PRESIDENTEHLSEGGIO_DI GA.RA 

1 

'rr~ Tamborrno) 

a..JU'i~ 

13 

TOTALE 
in appalto 

12.000.000,00 

Centrali Scarti 

74,4000 10,7100 

70,8000 7,1100 
68,0000 4,3100 
65,0000 1,3100 
64,9000 1,2100 
62,1100 
62,0000 
62,0000 
44,0000 



: .... GaUl&JNll1nel'$ÌJ 
Ambitoj 1 LAVORI 

Interesse transfrontaliero? O 
Importo soggetto a ribasso I 12.000~~ 

r·-· ·-, 
Costi di sicurezza\ 0,001 

:------HN----4 
Importo totale base di gara I 12.000.000,00I 

Numero offerte~ale: ___ JJ 
~-----------------

GI BENEFISS.rJ. ------------~ 
CJ Ribasso offerto in % ~~o®] ~ '·l 

Ribasso: in euro ~360.000,00 J 
Importo netto I 2.640:ooo~QQJ 

Importo contratto j 2.G40.000~ 

Importo garanzia art.103 c400.31_~_2Z] 

.. Numero offerte ammesse: «N» f --131 
1111 Dimensione dell'ala: «A»= N x 10%' . 

2 
i 

Aggìungi ----' 
Totale Offerte accantonate: «B»l----·-4-i 

L--~ 
Numero delle offerte centrali: «NC» = N - BI g Ì 

L------' 

Somma delle offerte centrali: «SC» I 573,21001 

Media delle offerte centrali: «MC»= se I Ne[ 63,690()1 

Numero offerte superiori a MC: «NS» I ~ 

Somma degli scarti superiori alla media MC: «Ss»[-24,650()] 

Scarto medio aritmetico: «MS»= SS I NS1_4, ___ _ 

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico MS L 
O 08 

: 
e la media delle offerte (MC): «R» =MSI MC __ , ____ J 

il rapporto «R» è<= 0,15 oppure> 0,15? [ <-0~ 

~<0,15: Soglia di Anomalia = MC+ 20% I 76,4280] 

"' .) Elenco in ordine 
11"' di immissione 

IL i'Rl::SlDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
(Col. amAAclullt Ta111bori1ro) 

?{~~,.s:_-


