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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 2, COMMA 3 

DELLA LEGGE N. 120/2020, SUDDIVISA IN LOTTI, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N.1 

(UNO) MINIBUS DI ALMENO 19 POSTI, CON SPONDA DISABILI, ALLESTITO CON CAMERA 

DI ALTO BIOCONTENIMENTO, E DI N. 1 (UNA) CAMERA PER IL TRASPORTO PERSONE IN 

ALTO BIOCONTENIMENTO DA INSTALLARE SU UN PULLMAN 51 POSTI, DA DESTINARE AI 

CENTRI OPERATIVI EMERGENZE E NUCLEI DI PRONTO INTERVENTO PER L’ASSOCIAZIONE 

DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV 

GARA n. 8114408 

LOTTO 1 - CIG 8712776A33 – CPV 34114000-9  

LOTTO 2 - CIG 8712811716 – CPV 35110000-8  

VERBALE n. 2 

L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno 17 del mese di maggio alle ore 14:41, sono iniziate in 

videoconferenza le operazioni di apertura delle offerte economiche, precedute dalla comunicazione 

inerente al soccorso istruttorio attivato nell’ambito della procedura in esame. 

Sono presenti: 

- Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP, 

- Patrizia Lami, in qualità di membro; 

- Roberta Marini, in qualità di membro; 

- Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante; 

PREMESSO CHE: 

- con Atto a contrarre 491SR/2021 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti e Contratti, 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV ha indetto una procedura negoziata 

telematica d’urgenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 

2, comma 3, della legge n. 120/2020, suddivisa in n. 2 lotti, per la fornitura di n. 01 Minibus 

con sponda disabili, allestito con camera di alto biocontenimento e di n. 01 camera per il 

trasporto di persone in alto biocontenimento da installare su un pullman 51 posti, per 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, per l’espletamento delle attività di supporto 

nella gestione dell’emergenza sanitaria; 

VISTO: 

il verbale di gara n. 1 del 10 maggio 2021 con il quale il RUP, ad esito dell’esame della 

documentazione amministrativa, disponeva l’ammissione con riserva alle successive fasi di 

gara dell’unico operatore economico: 
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• IN MM S.R.L. U.S.  

Il Rup ricorda che la documentazione carente è stata richiesta all’Operatore Economico interessato 

concedendo termine per fornire riscontro al soccorso istruttorio entro il 14 maggio 2021. 

Constatato che il riscontro al soccorso istruttorio è intervenuto entro il termine indicato, il RUP, 

valutata la conformità della documentazione pervenuta, ammette il concorrente alla successiva fase 

di gara. 

Il RUP dispone, dunque, procedersi all’apertura dell’offerta economica dell’unico operatore ammesso 

alla successiva fase di gara: 

- IN MM S.R.L. U.S. che offre: 

o  per il LOTTO 1 un ribasso dello 3,000%, con conseguente prezzo unitario offerto pari a € 

184.300,00 (euro centottantaquattromilatrecento/00) oltre IVA.  

o per il LOTTO 2 un ribasso dello 3,000%, con conseguente prezzo unitario offerto pari a € 

194.000,00 (euro centonovantaquattromila/00) oltre IVA. 

Valutata la conformità delle offerte economiche presentate, il Rup propone l’aggiudicazione in favore 

dell’OE IN MM S.R.L. U.S. disponendo contestualmente l’avvio delle verifiche tramite AVCPass e 

BDNA. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica di gara alle ore 15:15. 

Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 2 (due) pagine che compongono il presente verbale, oltre 

allegati.  

Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP __________________________________________________ 

Patrizia Lami, in qualità di membro ___________________________________________________ 

Roberta Marini, in qualità di membro__________________________________________________ 

Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante _________________________________ 


