UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
Istituto per la Sicurezza Sociale

San Marino, 24 novembre 2017

(rif. REP. VERBALI N°138/2017)

VERBALE DI GARA - RIF. GARA N° 17/G/UE/0059 (APERTURA)
17/G/UE/0059

RIF. N° GARA
OGGETTO

7010

CAP.

1112

C.A.

FORNITURA DI N.2 RIUNITI ORL



Lettera di invito

Prot.n. 997/2017/UE/GAPP del 07
novembre 2017



Presentazione offerte entro le ore 10:00 del

24 novembre 2017



Tipologia di gara

Licitazione privata



Modalità di offerta

Offerta a prezzi unitari



Criteri di aggiudicazione

Criterio del prezzo più basso



Importo stimato

€ 15.000



Ditte invitate

N° 4



Plichi d’offerta pervenuti entro i termini indicati

N° 1



Plichi d’offerta pervenuti oltre i termini indicati

N° 0



Data e orario previsti nella Lettera d’Invito per la
seduta pubblica di apertura dei plichi d’offerta

24 novembre 2017

Alle ore

14:00

In data odierna, alle ore 14.00, presso l’Ufficio Economato di questo Istituto, si riunisce la Commissione
di gara per procedere all’apertura dei plichi d’offerta relativi alla Licitazione privata in oggetto.
La Commissione (supportata nella verbalizzazione e nella gestione della parte amministrativoprocedurale della gara dai Collaboratori Economato – Dr.ssa Letizia Gambi e Milena Dolcini) è così
composta:
RESPONSABILE INGEGNERIA CLINICA
P.I. INGEGNERIA CLINICA

LUCIANO MARINELLI
LORENZO CANTI

Le imprese invitate sono state scelte tra quelle iscritte alla Camera di Commercio per la categoria
“Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici” cod. Ateco G 46.46.30 e altre imprese scelte
dall’Ingegneria Clinica tra quelle che, nel mercato, sono state ritenute in grado di offrire il prodotto
richiesto. I nominativi sono stati comunicati all’Ufficio Economato tramite lettera prot. 30/17.78IC ns.
prot n. 737/Gapp del 22/08/2017.
I nominativi di tutte le imprese invitate alla gara d’appalto e di quella che ha fatto pervenire il proprio
plico d’offerta, sono riepilogati nel seguente prospetto.
ELENCO IMPRESE INVITATE
N°

1

2

3

4

IMPRESE
AURAMED
VIA ZUPPETTA, 4
47893 BORGO MAGGIORE RSM
MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L.
VIA PIETRO NENNI, 3
40026 IMOLA (BO)
PHARMEX S.R.L.
STRADA CARDIO 58
47899 SERRAVALLE (RSM)
QUATTRO MEDICA S.R.L.
VIA A. MANZONI, 50
42017 NOVELLARA (RE)

PRESENTANO OFFERTA
NESSUNA OFFERTA PRESENTATA

NESSUNA OFFERTA PRESENTATA

NESSUNA OFFERTA PRESENTATA
OFFERTA - 23/11/2017 ore 09:52
(PROT. 2017 N.1091/GAPP)
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La data di apertura dei plichi di offerta è stata notificata alle imprese nella Richiesta di Preventivo (a
pag.3 della stessa):
NOTIFICA DATA DI APERTURA DEI PLICHI D’OFFERTA
RICHIESTA DI PREVENTIVO DEL 07/11/2017

24/11/2017 ALLE ORE 14:00 PRESSO UFFICIO ECONOMATO.

Alla seduta non è presente alcun rappresentante.
La Dr.ssa Letizia Gambi inizia la seduta dando lettura dell’elenco delle imprese invitate e dell’offerta
pervenuta e dopo aver verificato che il plico sia effettivamente pervenuto c/o l’Ufficio Economato entro i
termini indicati nella Richiesta di Preventivo, alle ore 14.05, la Commissione inizia la verifica
dell’integrità dei plichi pervenuti e, dopo l’apposizione delle firme, alla loro apertura.
Nel frattempo, la Dr.ssa Letizia Gambi precisa che a norma del Decreto Delegato n.26/2015 (art.21)
alle Imprese potranno essere richiesti chiarimenti per eventuale mancata, scarsa od incompleta
presentazione della documentazione, nel caso in cui l’entità della carenza sia facilmente sanabile,
mentre in caso di carenza non sanabile (identificata da asterisco (*) nella tabella sotto riportata), è
prevista l’esclusione dalla gara. Il Collaboratore Gambi precisa inoltre che le cause di esclusione dalla
gara sono espressamente previste nella Richiesta di Preventivo e documentazione allegata e/o nella
nuova normativa appalti (Decreto Delegato n.26/2015 e Regolamento n.9/2015 e successive modifiche
ed integrazioni).
Accertata l’integrità della busta contenente l’offerta, si procede a siglare in successione: la
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la documentazione dell’OFFERTA TECNICA e quella dell’OFFERTA ECONOMICA,
verificandone sommariamente presenza e conformità alle indicazioni contenute nella Richiesta di
Preventivo e nel Capitolato.
In particolare si eseguono le seguenti operazioni:
Impresa concorrente:
Orario di apertura del plico d’offerta:

QUATTRO MEDICA
S.R.L.

14:13

Verifica chiusura, sigillatura e apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura del plico.

✓

Verifica presenza sul plico di ragione sociale e indirizzo dell’impresa concorrente.

✓

Verifica presenza sul plico dell’indirizzo dell’Economato ISS.

✓

Verifica presenza sul plico di indicazione “all’attenzione dell’Economo – CONTIENE OFFERTA”

✓

Verifica presenza sul plico di dicitura relativa alla specifica gara.

✓

Verifica presenza della Richiesta di Preventivo e suoi allegati – timbrati e sottoscritti in calce ad
ogni pagina dal legale rappresentante, per integrale accettazione delle condizioni ivi elencate.

✓

Verifica delle Dichiarazioni compilate su allegati “A” e “B”, e Copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del legale rappresentante dell’impresa entrambe da lui sottoscritte.

✓

Verifica della presenza del timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante nello
spazio appositamente predisposto sul modulo dell’offerta (Allegato “C”). (*)

✓

Verifica della presenza delle schede tecniche e depliants illustrativi

✓

Verifica della presenza dell’indicazione del termine entro il quale l’impresa si impegna a
consegnare

✓

Importo complessivo offerta:

€ 29.500,00
(*) A pena di esclusione
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La documentazione amministrativa e le dichiarazioni richieste con Lettera d’Invito e suoi Allegati
risultano regolari.
Relativamente alla documentazione tecnica l’Ingegneria Clinica ritira quanto presentato per studiarne
attentamente le caratteristiche e valutare la corrispondenza di quanto offerto, alle richieste.
Una volta appurata la conformità di quanto offerto alle richieste di gara, per perfezionare la pratica, la
Dr.ssa Gambi si occuperà inoltre di chiedere alla Quattro Medica Srl un’offerta migliorativa in
considerazione del fatto che essendo una sola l’offerta validamente pervenuta, a norma di Regolamento
Amministrativo-Contabile dell’ISS/ a norma di quanto prescritto nella disposizione riportata a pag. 5
della Lettera d’Invito (EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE), per aggiudicare la gara è previsto il completamento
della gara mediante ulteriore trattativa privata con l’unico offerente.
Alle ore 14:33 del 24/11/2017 la seduta si scioglie.
VERBALE DELLA SEDUTA, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN LUOGO E DATA SOPRAINDICATE DA:
RESPONSABILE INGEGNERIA CLINICA

INGEGNERIA CLINICA

P.I. LUCIANO MARINELLI

P.I. LORENZO CANTI

____________

____________

IL VERBALIZZANTE:

IL

FUNZIONARIO ECONOMATO:

COLLABORATORE ECONOMATO

COLLABORATORE ECONOMATO

DR.SSA LETIZIA GAMBI

MILENA DOLCINI

____________

____________
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San Marino, 19 dicembre 2017

(REP. VERBALE N°153/2017)

VERBALE DI GARA - RIF. GARA N° 17/G/UE/0059 (APERTURA)
17/G/UE/0059

RIF. N° GARA
OGGETTO



CAP.

7010

1112

C.A.

FORNITURA DI N.2 RIUNITI ORL

Data di apertura plichi d’offerta
Termine seduta apertura plichi d’offerta

24 novembre 2017
24 novembre 2017

Alle ore
Alle ore

14:00
14:33

In data 19 dicembre 2017, alle 14:08 c/o l’Economato, si prende atto che la QUATTRO MEDICA S.R.L. - con
offerta migliorativa datata 18 dicembre 2017 (protocollata dall’Economato con n.1220/GAPP il 18
dicembre 2017) – ha concesso una miglioria economica sul prezzo già proposto in sede di gara: da €
14.750,00 a € 14.500,00 per il singolo riunito.
La seguente tabella evidenzia il raffronto fra offerta iniziale e offerta migliorativa:
OFFERTA ECONOMICA DELL’UNICA DITTA OFFERENTE
QUATTRO MEDICA S.R.L.

OFFERTA DI GARA

OFFERTA MIGLIORATIVA

PREZZO UNITARIO AL PEZZO

€ 14.750,00

€ 14.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA

€ 29.500,00

€ 29.000,00

Dunque si propone al Comitato Esecutivo l’assegnazione dell’appalto a favore della Quattro
Medica S.R.L. per € 29.000,00.
In considerazione del fatto che L’Aggiudicataria è azienda leader di settore nel mercato del
Centro-Nord Italia, anche se non è iscritta nel Registro dei Fornitori tenuto dalla CCIAA, non
sussiste l’obbligo di documentazione dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 1 del Decreto Delegato
26/2015, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 16 giugno 2016 n. 74.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Amministrativo Contabile, la registrazione
dell’impegno provvisorio di € 29.000,00 (N° di impegno 20226) sul capitolo 7010 “Attrezzature,
macchine e software”.
Si trasmette al Comitato Esecutivo per la deliberazione di competenza in ordine all’aggiudicazione,
all’invio alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, alla stipula del contratto e
conseguente autorizzazione di spesa.
La seduta termina alle ore 14:19 del 19 dicembre 2017.
VERBALE DELLA SEDUTA, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN LUOGO E DATA SOPRAINDICATE DA:
RESPONSABILE INGEGNERIA CLINICA

INGEGNERIA CLINICA

P.I. LUCIANO MARINELLI

P.I. LORENZO CANTI

____________

____________

IL VERBALIZZANTE:
COLLABORATORE ECONOMATO

IL FUNZIONARIO ECONOMATO:
COLLABORATORE ECONOMATO

DR.SSA LETIZIA GAMBI

MILENA DOLCINI

____________

____________
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