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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA, TRAMITE RDO ME.PA., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 

63 D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B DELLA LEGGE N. 120/2020 

FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI PER L’EMERGENZA 

SANITARIA “COVID-19” PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV 

GARA n. 8116914 - CIG 87156616FB 

 

Determina di annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione per errore di 

calcolo nella verifica dell’anomalia dell’offerta 

 

Premesso che: 

• con Atto a contrarre 501SR/2021 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti e 

Contratti dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, sono stati adottati gli 

atti di gara relativi a una procedura negoziata telematica d’urgenza, senza previa 

pubblicazione del bando di gara, tramite RDO su Me.Pa,  ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. b della legge n. 

120/2020, per la fornitura di dispositivi elettromedicali per l’Associazione della Croce 

Rossa Italiana – OdV, destinati all’espletamento delle attività di supporto nella 

gestione dell’emergenza sanitaria in corso, da aggiudicarsi secondo il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 del Codice; 

• è pervenuto un numero di offerte superiore a 5; 

• in data 21 maggio 2021 si è riunito il seggio di gara per la valutazione delle offerte 

economiche degli operatori economici ammessi alla successiva fase di gara;  

• a seguito dell’apertura delle offerte economiche il seggio di gara ha provveduto al 

calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis, del d.lgs. 50/2016, 

trovando applicazione l’esclusione automatica in ossequio a quanto previsto all’art. 

1, comma 3 della l. 120/2020; 

• il programma di calcolo in uso al seggio di gara ha determinato la soglia di anomalia 

in misura pari a 45,533%; 

• preso atto della soglia di anomalia individuata è stata disposta l’esclusione automatica 

degli OE UNIVERSAL BIOMEDICAL SRL e BIOPHISICA SRL, in ottemperanza a quanto 
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statuito dall’art. 1, comma 3, della l. 120/2020, come espressamente richiamato al 

p.to 18 della lex specialis; 

• è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore dell’OE MEDIKRON SRL, in 

ragione della percentuale di sconto offerta, pari al 44,155% e disposto l’avvio dei 

controlli tramite AVCPass;  

Considerato che: 

• con nota trasmessa a mezzo pec in data 24 maggio 2021 l’Operatore Economico 

Vincal S.r.l. chiedeva la verifica del calcolo della soglia di anomalia rappresentando 

che “ siamo a segnalare, ad ogni buon fine, quello che a noi risulta essere un errore 

nel conteggio dello scarto medio aritmetico che secondo i nostri calcoli è pari a 

5,740232, mentre secondo il Vs. prospetto è pari a 7,383625. Riteniamo che questa 

differenza sia dovuta al fatto che questa Spett.le Amministrazione ha calcolato detto 

valore considerando tra gli scarti superiori alla media delle offerte centrali anche 

l'offerta della Universal Biomedical che invece andava accantonata”; 

• le osservazioni formulate sono risultate fondate, essendo stato rinvenuto un mero 

errore di settaggio del file impiegato per le predette operazioni di calcolo; 

Vista 

• la circolare del Ministero delle Infrastutture e trasporti n. 8 del 24.10.2019 

contentente le “Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione 

della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso 

a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 

convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

Ritenuta 

• la necessità di salvaguardare l’interesse pubblico nonché di garantire i principi 

fondamentali di buona fede e correttezza cui deve ispirarsi l’azione amministrativa; 

• la volontà di operare in assoluta trasparenza e nel pieno rispetto delle garanzie 

procedimentali sia nell’interesse pubblico che della stessa Stazione Appaltante; 

• la sussistenza die preussposti per addivenire all’annullamento della proposta di 

aggiudicazione; 

• l’interesse pubblico all’annullamento della proposta di aggiudicazione in re ipsa in 

ragione della necessità che le procedure volte all’individuazione degli affidatari di 

contratti pubblici debbano svolgeri correttamente; 
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Richiamati: 

• il Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 50/2016; 

• l’art. 21 nonies della l. 241/1990; 

• il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05.10.2010, n. 207, 

per le parti ancora in vigore; 

 

Per tutto quanto sopra visto e considerato 

DETERMINA 

Di dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse ed in via di autotutela, 

l’annullamento: 

a) delle operazioni di calcolo effettuate dal seggio di gara per la verifica dell’offerta anormalmente 

bassa che individuavato erroneamente la soglia di anomalia; 

b) della conseguente proposta di aggiudicazione in favore dell’OE MEDIKRON SRL con sede legale 

nel Comune di Roma (RM) Via DEL PORTO FLUVIALE, 32 CAP 00154 – P. IVA 04707001006; 

c) degli atti ad essa propedeutici e conseguenti;  

 

e conseguentemente invita 

il seggio di gara a riunirsi in seduta pubblica al fine di  espletare le operazioni di calcolo 

deputate all’individuazione della soglia di anomalia e, conseguentemente, la proposta di 

aggiudicazione nell’ambito della procedura in esame; 

di dare atto che la predetta seduta pubblica di gara si terrà alle ore 12:00 del giorno 03/06/2021, 

con possibilità di partecipazione in videoconferenza secondo le modalità fissate dalla lex specialis, 

con conseguente necessità di inviare una pec all’indirizzo procurement@cert.cri.it, entro e non oltre 

le ore 20:00 del giorno 01/06/2021 che dovrà riportare un indirizzo email ordinario cui verrà inviato 

il link di invito a partecipare; 

di prevedere, inoltre, che si assolve agli obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione sul sito 

internet dell’Associazione Croce Rossa Italiana - ODV del presente provvedimento.  

Roma, 25 maggio 2021 

                                                                                  Il RUP 

                                                 Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti 

              Sabrina Roccaforte 
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