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IL

4

COMANDANTE

2022

GENERALE

VISTA la determina a contrarre n. 547 R.U.A. in data 28 maggio 2021, con la quale è stata
autorizzata la gara per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, della
durata di n. 48 mesi, per la fornitura di n. 23.400 kits casco-maschera per O.P., mediante apposita
gara con procedura "aperta accelerata" (in ambito UE/WTO) e criterio di aggiudicazione all'"offerta
economicamente più vantaggiosa", per un importo complessivo presunto pari ad€ 8.822.950,81 IV A
esclusa;
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernénte 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. 11.635 di rep. in data 30 novembre 2021, di ricezione offerte e campioni ed
esame della documentazione amministrativa, con il quale il seggio di gara ha:
- constatato che hanno presentato offerta in tempo utile n. 2 operatori economici;
- esaminato tutta la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici accorrenti,
rilevando che uno di essi ha presentato documentazione non conforme alle prescrizioni della lettera
di invito;
- dichiarato sospesa la procedura di gara, nelle more della definizione del soccorso istruttorio, ai sensi
dell'art. 83, co. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il verbale n. 11.660 del 17 dicembre 2021, di esame della documentazione amministrativa,
con il quale il seggio di gara ha:
- esaminato la documentazione integrativa tramessa;
- accertato la non conformità della documentazione in esame a quanto prescritto al paragrafo
"requisiti di capacità tecnico professionale" del disciplinare di gara;
- pronunciato l'esclusione del predetto operatore economico dalla gara;
- ammesso al prosieguo di gara solo la "SICOR S.p.a." di Pero (MI);
- dichiarato sospesa la procedura di gara in attesa dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta
economica da parte della commissione giudicatrice;
VISTO il verbale di apertura e valutazione dell'offerta tecnica, aperto in data 1° febbraio 2022 e
chiuso in data 2 febbraio 2022, con il quale la Commissione, all'uopo nominata, ha:
- esaminato la campionatura fornita, ritenendola conforme alle specifiche del bando di gara;
- attribuito il punteggio tecnico;
VISTO il verbale datato 3 febbraio 2022, con il quale la Commissione ha inserito il punteggio tecnico
sulla piattaforma telematica di negoziazione e ha proceduto all'apertura dell'offerta economica;
VISTO il verbale datato 3 febbraio 2022, con il quale la Commissione ha attribuito il punteggio
all'offerta economica;
VISTO il verbale datato 4 febbraio 2022, con il quale la Commissione ha inserito sulla piattaforma
telematica il punteggio economico e complessivo conseguito dall'operatore economico accorrente e
proposto l'aggiudicazione provvisoria della fornitura a "SICOR S.p.a." di Pero (MI);
CONSIDERATO che in data 7 marzo 2022 l'operatore economico "OMNIA PLASTICA S.r.l." di
Busto Arsizio (V A) è stato riammesso- in autotutela- alla procedura di gara;

VISTO il verbale di apertura e valutazione dell'offerta tecnica, aperto in data 18 marzo 2022 e chiuso
in data 21 marzo 2022, con il quale la Commissione ha:
- esaminato la campionatura fornita dall'operatore economico riammesso alla gara, ritenendola
conforme alle specifiche del bando di gara;
- attribuito il punteggio tecnico;
VISTO il verbale di apertura e valutazione dell'offerta economica datato 22 marzo 2022, con il quale
la Commissione ha attribuito il punteggio economico e complessivo all'operatore economico
riammesso in gara, proponendo l'aggiudicazione provvisoria alla "SJCOR S.p.a." di Pero (MI);
VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche, offerte economiche e proposta di
aggiudicazione datato 29 aprile 2022, con il quale la Commissione ha:
- effettuato una valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate dai due operatori accorrenti
alla gara, rideterminando i punteggi tecnici;
- calcolato il nuovo punteggio complessivo conseguito dalle offerte dei due operatori economici in
gara;
- proposto l'aggiudicazione provvisoria della fornitura a favore di "SICOR S.p.a." di Pero (MI), che
ha presentato uno sconto unico percentuale pari al 20,77% sull'importo a base di gara;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono s_volte nel rispetto della vigente normativa in
materia di appalti pubblici;
PRESO ATTO che si è provveduto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale a carico del citato ; operatore economico, constatandone la
conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.;
DECRETA
1. La fornitura di n. 23.400 kits casco-maschera da ordine pubblico, per n. 48 mesi, è aggiudicata alla
"SICOR S.p.a." di Pero (Ml), per un importo di€ 6.990.516,00 IVA esclusa.
2. La stipula del relativo atto negoziale avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa.
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