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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 

 

VERBALE n. 3 

L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno 3 del mese di giugno alle ore 16:04, in videoconferenza, 

a seguito dell’intervenuta determina di annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione, 

per errore di calcolo nella verifica dell’anomalia dell’offerta, si riunisce il seggio di gara al fine di 

comunicare le operazioni di calcolo espletate per la nuova individuazione della soglia di anomalia e, 

conseguentemente, formulare la nuova proposta di aggiudicazione 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; 

Il Rup, preliminarmente, constata che in video conferenza sono collegati: 

● Alessandro De Sanctis, in rappresentanza dell’OE BIOPHISICA SRL; 

● Andrea Micara, in rappresentanza dell’OE MEDIKRON SRL; 

● Serafino Ammendolea, in rappresentanza dell’OE BIALMA SYSTEMS SRL; 

● Michele Masullo e Alessandro De Rossi, in rappresentanza dell’OE GDM MEDICAL GROUP 

SRLS;  

● Lorenzo Calvario, in rappresentanza dell’OE VINCAL SRL. 

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. 
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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; 

- le sedute di gara per la procedura in esame si sono svolte dal 6 al 21 maggio 2021; 

- con verbale di gara n. 2, del 21 maggio 2021, essendo pervenute un numero di offerte superiore 

a cinque ed inferiore a quindici, il seggio di gara provvedeva al calcolo della soglia di anomalia, 

ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis, del d.lgs. 50/2016, per poi procedere all’esclusione 

automatica delle offerte risultate anormalmente basse, in ossequio a quanto previsto all’art. 1, 

comma 3, della l. 120/2020; 

- il programma di calcolo in uso al seggio di gara, poi rivelatosi erroneamente settato, 

determinava una soglia di anomalia pari al 45,533%, con conseguente esclusione automatica 

degli OE UNIVERSAL BIOMEDICAL SRL e BIOPHISICA SRL; 

- sulla scorta dei calcoli effettuati, il RUP formulava proposta di aggiudicazione in favore dell’OE 

MEDIKRON SRL, in ragione della percentuale di sconto offerta, pari al 44,155%; 

CONSIDERATO CHE: 

- a seguito delle osservazioni in ordine ad un errato conteggio dello scarto medio aritmetico 

determinante la soglia di anomalia, formulate da un OE e ritenute dal Rup fondate, lo stesso 

disponeva procedersi ad una nuova verifica delle operazioni di calcolo già effettuate; 

- in conseguenza della menzionata verifica, dopo aver appurato l’effettiva presenza di un errore 

di calcolo, il Rup, in data 25 maggio 2021, adottava propria determina di annullamento in 

autotutela delle operazioni di calcolo effettuate dal seggio di gara per la verifica dell’offerta 

anormalmente bassa (che individuava erroneamente la soglia di anomalia), nonché della 

conseguente proposta di aggiudicazione in favore dell’OE MEDIKRON SRL e degli atti ad essa 

propedeutici e conseguenti. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato  

Il RUP nell’odierna seduta pubblica, dando visione del file utilizzato per effettuare le nuove operazioni 

di calcolo deputate all’individuazione della soglia di anomalia, dà atto che tale soglia è da intendersi 

pari al 43,8896%, come si evince dalla tabella sotto riportata:  
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OPERATORE  

ECONOMICO 
SCONTO % 

SCARTO 

OFFERTE + 

ALTE E + 

BASSE 

MEDIA 

RIBASSI (M) 

SCARTO 

OPERATORE  

RISPETTO AD 

M 

Sc-SCARTO 

MEDIO 

ARITMETICO 

Sa-SOGLIA 

ANOMALIA 

 

UNIVERSAL BIOMEDICAL SRL 53,750 x 38,149375  5,740225 

 

43,8896 

 

BIOPHISICA SRL 52,680 x  14,530625   

MEDIKRON SRL 44,155 x  6,005625   

GDM MEDICAL GROUP SRLS 41,748   3,598625   

VINCAL SRL 41,424   3,274625   

MEDICAL PARMA SRL 39,441   1,291625   

BIALMA SYSTEMS SRL 33,530      

AESSE MEDICAL SPA 28,000      

Cost. RTI: SERVIMED SRL - RIAMED 

SRLS  
24,217      

NICOGEN SRL 20,970 x     

 

Conseguentemente, alla luce del nuovo calcolo effettuato, il Rup formula proposta di aggiudicazione 

in favore dell’OE GDM MEDICAL GROUP SRLS, in ragione del prezzo complessivamente offerto, pari 

a € 86.090,00 e della conseguente percentuale di sconto praticata, pari al 41,748%, disponendo, 

contestualmente l’avvio dei controlli tramite AVCPass. 

Prende, dunque, la parola Lorenzo Calvario il quale, preliminarmente, osserva che nonostante il nuovo 

calcolo effettuato, sulla scorta di una propria verifica l’aggiudicatario risulterebbe comunque il 

concorrente MEDIKRON SRL. Infine, chiede delucidazioni in ordine al momento in cui la Stazione 

Appaltante procede al controllo sul possesso dei requisiti di gara, tra questi il fatturato, per ciascun 

OE e, nello specifico, per il proposto aggiudicatario. 

Il Rup precisa che le operazioni di calcolo sono state effettuate in applicazione pedissequa alla 

normativa vigente, in particolare dell’art. 1, comma 3, della l. 120/2020, secondo cui “le stazioni 

appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, tra l’altro, ai sensi dell’art. 97, comma 

2 bis del d.lgs. 50/2016”. 

Quanto alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, il Rup precisa che i requisiti di partecipazione 

vengono verificati in sede di valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito di 

attivazione del soccorso istruttorio, come avvenuto nel caso di specie, mentre ai controlli successivi 

all’individuazione del proposto aggiudicatario si procede tramite AVCPass e BDNA.  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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Successivamente prende la parola Alessandro De Sanctis, chiedendo di conoscere in quale fase 

intervenga la valutazione della documentazione tecnica eventualmente già allegata da ciascuno dei 

partecipanti. 

Il Rup, rinviando a quanto espressamente previsto dalla lex specialis, ribadisce che in sede di 

presentazione dell’offerta era stata richiesta a ciascun partecipante esclusivamente una dichiarazione 

nella forma di autocertificazione circa la piena rispondenza dei prodotti offerti rispetto alle 

caratteristiche indicate e richieste dalla Scheda Tecnica, con la conseguenza che l’effettiva rispondenza 

del prodotto consegnato rispetto a quanto dichiarato sarà oggetto di valutazione da parte di tecnici in 

sede di esecuzione della fornitura. 

Dopo le menzionate osservazioni il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 16:20. 

Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 4 (quattro) pagine che compongono il presente verbale. 

 

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 _________________________________ 

 

 


