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GARA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA 

AI SERVIZI DI FORMAZIONE PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV 

SUDDVISO IN  2 LOTTI. 

NUMERO GARA 8179429 

LOTTO 1: DEVELOPMENT CENTER – CIG 878676188E  

CPV 80500000-9 - SERVIZI DI FORMAZIONE 

LOTTO 2: COLLABORAZIONE E LAVORO DI SUQADRA – CIG 8786773277  

CPV 80500000-9 - SERVIZI DI FORMAZIONE 

 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E GRADUATORIA DI GARA 

 

VISTA la pubblicazione della procedura negoziata telematica, per i servizi di Formazione per 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV,, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 36 comma 2 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

PREMESSO che in data 27 luglio 2021, a seguito della chiusura della fase di verifica della 

documentazione amministrativa, sono iniziate le operazioni di esame dell’offerta tecnica dei 

concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, da parte della Commissione giudicatrice all’uopo 

nominata; 

VISTI i verbali di gara (dal n. 3 al n. 5) redatti dalla Commissione giudicatrice nella cui sede, ad esito 

del completamento della procedura di gara secondo quanto stabilito dalla lex specialis, a seguito 

dell’esame delle offerte tecniche ed economiche, è stata determinata la graduatoria finale con 

conseguente proposta di aggiudicazione rimessa al Rup; 

CONSIDERATO che con Verbale di gara n. 5 relativo alla seduta pubblica del 30 luglio 2021 la 

Commissione Giudicatrice completava le operazioni di esame riportando la graduatoria definitiva, 

determinata sulla base dei punteggi attribuiti sia all’offerta tecnica che all’offerta economica 

formulando proposta di aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo in graduatoria, BEON 

S.R.L., rimettendo al Rup gli adempimenti conseguenziali. 

CONSIDERATO che a seguito della trasmissione del predetto verbale di gara n. 5, pur in assenza di 

offerte anormalmente basse da un punto di vista formale, verificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

97, comma 3, d.lgs. 50/2016, il Rup, ha ritenuto opportuno procedere alla verifica dell’offerta del 
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concorrente classificatosi primo in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 6 ult. 

periodo, del, prima di disporre all’approvazione della proposta di aggiudicazione e graduatoria di gara; 

CONSIDERATO che, a seguito di approfondita valutazione circa le spiegazioni fornite dal concorrente 

interessato, il Rup ha ritenuto le stesse esaustive e, conseguentemente congrua l’offerta formulata; 

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà 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 

con il presente provvedimento n. 26 del 24 agosto 2021 il R.U.P.  

DETERMINA 

- di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in 

conformità a quanto riportato all’interno del Verbale n. 5 relativo alla seduta pubblica del 30 

luglio 2021, la graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore dell’OE BEON S.R.L., avente 

sede legale nel Comune di Roma (RM) c.a.p. 00191, Via Ronciglione, 15 (P.IVA 09461701006); 

- di avviare i controlli tramite Avcpass, al fine di provvedere all’aggiudicazione efficace. 

Del presente provvedimento si richiede pubblicazione alla stazione appaltante sul sito www.cri.it 

sezione “Trasparenza – Bandi e gare” e sul portale “Net4market”. 

 

Roma, 24/08/2021               Il RUP 

Responsabile U.O. Acquisti e Contratti 

           Sabrina Roccaforte 


