Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Via Roma, 26
30021 CAORLE (VE)
tel 0421.219264 – fax 0421.219302
P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione

Fondazione
Oggetto: Fornitura materiale informativo per l’ufficio IAT. CIG ZE3265288A
verbale di gara
L'anno duemila diciotto addì 28 del mese di dicembre 2018 alle ore 10:00 nella sede della
Fondazione si è proceduto per espletare la gara telematica per la fornitura del materiale
informativo per l’ufficio IAT.
Vista la Determina a contrarre nr. 117 del 14.12.2018;
Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con
quello che si intende acquisire con il presente provvedimento;
Ritenuto che gli articoli da acquisire, secondo l’elenco agli atti, sono presenti nel mercato
elettronico, con le caratteristiche richieste e di procedere pertanto tramite una RDO, nel portale
acquisti in rete pa;
Dato atto, quindi, che per l’acquisto della fornitura di cui trattasi ricorrono i presupposti per
procedere secondo le modalità previste nel mercato elettronico, attraverso una procedura
aperta;
Vista la lettera di invito del 14.12.2018 prot. 975/P, con la quale l’ufficio preposto ha chiesto un
preventivo di spesa, basato sul prezzo più basso per la fornitura in oggetto;
Dato atto che:
- il termine previsto per la presentazione delle offerte erano le ore 12:00 del 27.12.2018;
- sono pervenute undici offerte da parte delle ditte come da elenco agli atti.
Tutte le offerte sono state presentate nelle modalità previste dalla piattaforma MEPA.
Secondo le procedure telematiche previste sono stati verificati tutti i documenti di tipo
amministrativo e tecnico delle ditte partecipanti, come previsto nella lettera di invito.
Successivamente, prima di procedere con la verifica delle offerte economiche, attraverso il
processo telematico del portale degli acquisti in rete è stato applicato in maniera automatizzata il
meccanismo previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 relativo alle offerte anormalmente basse.
Il criterio fornito in automatico dal sistema è quello previsto dal comma 2, lett. e), con coefficiente
estratto pari a 0,9.
Si procede così all’apertura delle offerte economiche come da Allegato B) inserito nel sistema.
Le percentuali di ribasso risultano essere:
DITTA

OFFERTA

PERCENTUALI RIBASSO

CERBONE

€ 14.800,00

45,19%

ASSO PIU

€ 19.980,00

26,00%

STAMPA SUD

€ 20.000,00

25,93%

AVERSANO

€ 22.900,00

15,19%

CENTRO UFFICIO

€ 23.734,00

12,10%

EDIGUIDA

€ 24.180,00

10,44%

MUNDIALSERI

€ 24.400,00

9,63%

MODULGRAFICA

€ 24.844,00

7,99%

ARTI GRAFICHE CONEGLIANO

€ 25.072,00

7,14%

PIERRE STAMPA

€ 26.100,00

3,33%

ARTI GRAFICHE CARDAMONE

€ 26.480,00

1,93%

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. e,) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., con coefficiente estratto pari a 0,9, come determinato con il sorteggio eseguito
in automatico dal portale MEPA, mediante l’applicazione del seguente metodo “media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza
della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.”.
Viene eseguito il calcolo d’ufficio, come da prospetto agli atti;
Al termine dell’esame delle offerte economiche il MePA ha elaborato la seguente graduatoria
provvisoria:
Il criterio applicato e` il seguente: Art. 97, comma 2, lett. e) con coefficiente estratto pari a .9
Prezzo più basso
Concorrente

Offerta
Economica

Sconto % dell'offerta sulla
Base d'Asta

Soglia di
Offerta Anomala
Anomalia

CERBONE STAMPA S.R.L.

14800,00 Euro

45.185185185185 %

SI

ASSOPIÙ S.R.L.

19980,00 Euro

26 %

SI

STAMPA SUD S.R.L.

20000,00 Euro

25.925925925926 %

SI

AVERSANO S.R.L.

22900,00 Euro

15.185185185185 %

NO

CENTRO UFFICIO (SRL)

23734,00 Euro

12.096296296296 %

NO
21664,00
Euro

EDIGUIDA SRL

24180,00 Euro

10.444444444444 %

NO

MUNDIALSERI SRL

24400,00 Euro

9.6296296296296 %

NO

MODULGRAFICA FORLIVESE S.P.A.

24844,00 Euro

7.9851851851852 %

NO

ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL

25072,00 Euro

7.1407407407407 %

NO

PIERRESTAMPA SRL

26100,00 Euro

3.3333333333333 %

NO

ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. 26480,00 Euro

1.9259259259259 %

NO

Rilevato che le prime tre offerte economiche, in esito al calcolo della soglia di anomalia effettuato
dal MEPA, risultano anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.
Dato atto che, non potendo ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse,
così come previsto dall’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016, si rende opportuno procedere alla
verifica delle offerte anomale, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 1.
Al termine della verifica si procederà con il verbale di proposta di affidamento della fornitura.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.TO Il RUP e verbalizzante
dott. Munerotto Mattia
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 11.01.2019

