645PN
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO (TUBAZIONI, GIUNTI, FLANGE, COLLARI,
GUARNIZIONI, SARACINESCHE, VALVOLE, MANICOTTI, RACCORDI, GOMITI, RIDUZIONI, NIPPLI,
TAPPI, BOCCHETTONI, CURVE, GALLEGGIANTI, PRESSOSTATI, RUBINETTI E ACCESSORI VARI)
[645PN]
IMPORTO A BASE ASTA: € 109.491,00 oltre IVA.
CATEGORIA: FORNITURE
PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera B) della Legge 120/2020 - in
modalità telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della Legge
120/2020 e con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e
2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari
o superiore a cinque.
DETERMINA A CONTRARRE N° 235/645PN del 15/10/2020
CIG 847929251D
N. GARA 7915999
VERBALE 2
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE, alle ore 09:15 si riunisce
in modalità telematica la commissione esaminatrice, composta dal dott. Giuseppe Manganaro e
dalla dott.ssa Margherita Staiti, inizia le operazioni di esame della documentazione prodotta, in
seguito al soccorso istruttorio, dalla ditta GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
La documentazione risulta conforme e pertanto la ditta GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
viene ammessa.
Alle ore 09:30 si passa all’esame delle offarte economiche presentate dalle ditte partecipanti.
Tutte le offerte risultano formalmente corrette e pertanto possono essere accettate.

Si passa al calcolo della soglia di anomalia che risulta essere pari al 24,5025 %.
Essendo le offerte valide superiori a cinque si procederà, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della Legge
120/2020, all’ esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Ad esito delle suddette operazioni, la graduatoria risulta essere la seguente:
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Risulta migliore offerta non anomala quella prodotta dalla COMID SRL che ha offerto un ribasso pari
al 16,005%.
Alle ore 10:40 la seduta e tolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale
Dott.ssa Margherita Staiti

Dott. Giuseppe Manganaro
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