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Catanzaro,   

 

 

 

 

 

 

Procedura negoziata tramite il mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 

del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura e consegna di 

dispositivi di protezione individuali nonché di dotazioni di primo soccorso, 

cosi come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, per il 

fabbisogno degli uffici della Direzione Regionale Calabria e dei dipendenti 

uffici periferici.  CIG:ZDB24BFDAF.  Determina di aggiudicazione definitiva. 

 

Premesso che: 

 con Determina del Capo Ufficio Prot. n. 216 del 29 giugno 2018, è stato 

autorizzato l’avvio di una procedura negoziata, mediante la pubblicazione di 

una Richiesta d'Offerta (RdO) sulla piattaforma Consip, per l’individuazione di 

un operatore economico cui affidare la fornitura e la consegna di dispositivi di 

protezione individuali nonché di dotazioni di primo soccorso, in oggetto meglio 

specificati; 

 in data 10 settembre 2018 è stata pubblicata la RdO n. 2051176, invitando a 

presentare un’offerta economica, entro il termine delle ore 12:00 del giorno 1° 

ottobre 2018, tutti gli operatori economici presenti sul MePA iscritti 

all’iniziativa “Beni - Forniture specifiche per la sanità”; aventi sede legale ed 

operativa in Calabria ed individuando come criterio di selezione quello del 

“minor prezzo”; 

 alla data di scadenza sopra richiamata, n. 5 operatori risultavano aver formulato 

un’offerta economica; 

 in data 1° ottobre 2018 si è provveduto ad avviare la fase procedimentale per 

l’apertura della documentazione amministrativa presentata dalle cinque ditte 

offerenti procedendo ad un controllo formale dei documenti amministrativi 

richiesti; 

 in esito a detta verifica si è provveduto ad escludere n. 2 ditte partecipanti, e 

precisamente la Ditta “Detergimo service”, per aver inserito nella 

documentazione amministrativa l’offerta economica, e la Ditta “Spazio Ufficio 

di Francesco Morabito” per  mancanza del requisito del fatturato minimo 

richiesto; 
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 si è proceduto successivamente all’apertura delle buste economiche; 

 in data 9 ottobre 2018 è stata stilata, tramite il portale MePA, la graduatoria 

provvisoria degli offerenti, e l’offerta economica più bassa sul prezzo a base 

d’asta di € 10.000,00 è risultata essere quella presentata dalla società Cangemi 

Srls con sede in Cittanova alla Via Alessio n. 1 CF/PI: 02772600801, per un 

importo pari ad €. 8.926,30 con un ribasso del 10,74%. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

visto l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla 

normativa vigente, sull’operatore economico che ha presentato la migliore offerta 

al minor prezzo; 

 

Il Direttore Regionale 

Determina 

 

di aggiudicare definitivamente la fornitura e consegna di dispositivi di 

protezione individuali nonché di dotazioni di primo soccorso, cosi come previsto 

dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, per il fabbisogno degli 

uffici della Direzione Regionale Calabria e dei dipendenti uffici periferici della 

Direzione Regionale Calabria alla società Cangemi Srls con sede in Cittanova 

(RC) alla Via Alessio n. 1 CF/PI: 02772600801 per un importo pari ad €. 

8.926,30 oltre Iva. 

 

 

Catanzaro,  23 ottobre  2018 

 

 

 

 

           Firmato digitalmente 
      Il Direttore Regionale  

                Agostino Pellegrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


