Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Area Acquisti e Contratti

PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C, D.LGS.
50/2016,

SUDDIVISA

IN

LOTTI,

PER

L’AFFIDAMENTO

DI

MEZZI,

DESTINATI

ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA – OdV
GARA N. 7735931
LOTTO 4 CIG 82687314AE
LOTTO 5 CIG 82687379A0
AGGIUDICAZIONE
VISTA la lettera d’invito afferente la procedura di gara in oggetto indicata, pubblicata in data 6 aprile
2020;
PREMESSO che in data 15 aprile 2020 si sono concluse le sedute pubbliche relative alla Procedura di
gara in oggetto;
VISTI i verbali redatti dal RUP relativi alle sedute pubbliche del 9 aprile 2020 e del 15 aprile 2020;
CONSIDERATO che con Verbale N.2 relativo alla seduta pubblica del 15 aprile 2020 il RUP ha proposto
l’aggiudicazione dei lotti 4 e 5 in favore della ditta SUBARU ITALIA SpA;
CONSIDERATO che è stato disposto dal RUP l’avvio dei controlli tramite Avcpass e BDNA, al fine di
provvedere all’aggiudicazione definitiva;
CONSIDERATO il decorso del termine di cui all’art. 88, comma 4, del d.lgs. 159/2011;
CONSIDERATA la richiesta di autocertificazione resa - ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis del
d.lgs.159/2011 secondo quanto previsto dall’art. 89 del medesimo decreto - dalla ditta SUBARU ITALIA
SpA dalla quale si evince che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
-

l’aggiudicazione definitiva sotto riserva di legge (in quanto legata al riscontro definitivo da parte
della BDNA) dei lotti n. 4 e 5 alla Società SUBARU ITALIA SpA con sede in ALA (TN) -ITALIA,
Via LARGO NEGRELLI nr.1, codice fiscale n. 01181690213, partita IVA 01188480220 per un
importo di € 209.228,80 oltre Iva per il lotto 4, mentre per il lotto 5 di € 165.225,18 oltre iva,
nel rispetto di quanto previsto negli atti e in conformità con l’offerta economica presentata
tramite la piattaforma Net4Market dalla ditta aggiudicataria;
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-

di dare atto che nel caso in cui la verifica della BDNA abbia esito positivo, si procederà
automaticamente alla revoca dell’affidamento del servizio e dell’aggiudicazione definitiva, fatte
salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che essa abbia a pretendere nulla al di fuori del
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore
dell’esecuzione, così come statuito al penultimo cpv del comma 8, art. 32, d.lgs. 50/2016;

-

di procedere all’invio tramite PEC ai soggetti interessati;

-

di dare atto che contro il presente atto è possibile ricorrere innanzi alle giurisdizioni competenti
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs.
50/2016.

Roma, 28/07/2020

Il RUP
Responsabile Area Acquisti e Contratti
Sabrina Roccaforte
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