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GARA TELEMATICA, PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 

50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER 

LA FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PONTI RADIO, APPARATI RADIO ED 

ACCESSORI SUL TERRITORIO ITALIANO PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA – OdV 

 

NUMERO GARA 8087503 - LOTTO 2 – CIG 867548330D 

 

PROVVEDIMENTO CONFERMATIVO n. 25 

VISTO l’atto a contrarre 363SR/2021 afferente la procedura di gara indicata in oggetto, pubblicata in 

data 10 maggio 2021; 

RICHIAMATI i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche tenutesi dal 11 maggio al 14 giugno 2021;  

CONSIDERATO che con Verbale n. 2 relativo alla seduta pubblica del 14 giugno 2021 il RUP, con 

riferimento al Lotto 2 ed in considerazione del numero di offerte pervenute, ha disposto di procedere, 

tra l’altro: 

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

risultata pari a 27,4352; 

- all’invio di formale richiesta di spiegazioni, ai sensi del comma 5, dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, 

alla BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL, OE classificatosi primo in graduatoria ha superato la 

soglia di anomalia; 

RICHIAMATI i verbali di gara relativi alle sedute riservate tenutesi dal 7 al 20 luglio 2021 con cui si 

è proceduto all’esame delle giustificazioni nonché delle spiegazioni integrative fornite dall’OE 

interessato a conclusione delle quali il RUP, con il supporto degli esperti tecnici dell’Associazione ha 

disposto:  

- la conclusione dell’attività di valutazione di congruità dell’offerta anormalmente bassa formulata 

dall’OE BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 

essendo la stessa risultata congrua ed adeguata a seguito delle spiegazioni fornite; 

- l’approvazione della graduatoria di gara per il lotto 2 della procedura in oggetto, che vede quale 

proposto aggiudicatario l’OE BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL come di seguito indicato: 
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OPERATORE  

ECONOMICO 
SCONTO COMPLESSIVO % Graduatoria 

BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL 39,937 1° 

SINORA SRL 26,083 2° 

ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL 25,791 3° 

TECH - TRON SRL 16,714 4° 

RTC SRL 8,266 5° 

 

- di dare avvio ai controlli tramite AVCPass e BDNA nei confronti dell’OE BPG 

RADIOCOMUNICAZIONI SRL; 

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 BPG 

RADIOCOMUNICAZIONI SRL, 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 

- di confermare l’aggiudicazione sotto riserva di legge (in quanto legata al riscontro definitivo da 

parte della BDNA) del LOTTO 2 del presente accordo quadro, il cui importo totale è pari a € 

400.000,00 oltre IVA, in favore dell’OE BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL con sede legale nel 

Comune di VALTOURNENCHE, Provincia AO, Piazza Guido Rey n. 38/C, CAP 11028, Stato Italia, 

Partita IVA 01032090076, in ragione del ribasso medio formulato del 39,937% 

(trentanovenovecentotrentasette%) – determinato dai singoli ribassi praticati su ogni prezzo 

unitario indicato per ciascuna categoria di prodotto richiesto - nel rispetto di quanto previsto 

negli atti e in conformità con l’offerta economica presentata per il lotto in oggetto (Lotto 2) 

tramite la piattaforma Net4Market dalla ditta aggiudicataria; 

- di dare atto che nel caso in cui la verifica della BDNA abbia esito positivo, si procederà 

automaticamente alla revoca dell’affidamento della fornitura oggetto del lotto 2 e 

dell’aggiudicazione efficace, 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 
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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; 

 

Roma, 10/08/2021              

                        Il RUP 

Responsabile U.O. Acquisti e Contratti 

           Sabrina Roccaforte 

 

 

 


