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Catanzaro,

Direzione Regionale della Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm., per l’affidamento della fornitura di articoli di cancelleria e di altro
materiale di consumo per ufficio per il fabbisogno biennale della Direzione Regionale
della Calabria e gli altri uffici dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul territorio
regionale CIG ZC52DB9078. Determina di aggiudicazione definitiva

Premesso che:
 con Determina del Direttore Regionale prot. n. n. 493 del 25 giugno 2020, è stato
autorizzato l’avvio di una procedura di gara, mediante la pubblicazione in data 27
luglio 2020 della Richiesta d'offerta (RDO) n. 2616068 sulla piattaforma CONSIP,
per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura di cui
all’oggetto;
 nel termine ultimo per la presentazione delle offerte, 14 agosto 2020, hanno
partecipato n. 10 (dieci) operatori economici offerenti;
 in data 26 agosto 2020 si è provveduto ad avviare la fase procedimentale di apertura
della documentazione amministrativa;
 in data 04 settembre 2020, a conclusione dell’apertura di tutte le buste
amministrative, si è ritenuto opportuno escludere n. 2 operatori economici per aver
violato il principio di segretezza dell’offerta economica, inserendo nella busta
amministrativa, l’indicazione dei prezzi unitari della fornitura;
 le restanti otto società offerenti sono state ammesse alla fase successiva della
procedura di gara per l’apertura delle offerte economiche, durante la quale si è
proceduto ad escludere n. 3 operatori economici per mancata indicazione dei costi
di sicurezza aziendali, come stabilito nella lex specialis, più precisamente all’art. 10
del disciplinare di gara;
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 l’offerta economica più bassa è stata presentata dalla società Sisters Srl per un
importo pari ad Euro 13.978,54 con un ribasso del 64,16 % sul prezzo posto a base
d’asta di € 39.000,00;
 tale offerta è risultata anormalmente bassa rispetto alla soglia di anomalia del
43,17%, pertanto, con nota prot. n. 23562 del 14 settembre 2020, è stata avanzata
richiesta di chiarimenti sulla formulazione dell’offerta presentata, fissando il
termine ultimo al 30 settembre 2020;
 il Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto delle motivazioni prodotte ed
acquisite al prot. n. 25061 del 29 settembre 2020, ha ritenuto congrua l’offerta
presentata dalla società Sisters srl;
 al fine di poter riscontrare l’esatta rispondenza degli articoli offerti in termini di
prezzo/qualità, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, come previsto
dall’art. 7 del Capitolato Tecnico, con nota prot.n. 27245 del 19 ottobre 2020 è stato
chiesto alla Sister srl di ricevere alcuni campioni gratuiti;
 questa Stazione Appaltante, ricevuta la campionatura, ha potuto accertare che i
prodotti sono realizzati con materiali di qualità e che rispettano ogni normativa
vigente che ne disciplini l’uso, la produzione, la vendita e l’utilizzo di tutte le parti
con le quali si possa venire in contatto, senza arrecare danni alle persone.
Tutto ciò premesso e considerato
visto l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla legge,
pervenute sull’operatore economico che ha presentato l’offerta economica più bassa

IL DIRETTORE REGIONALE
Determina

di aggiudicare definitivamente l’affidamento della fornitura di articoli di cancelleria e
di altro materiale di consumo per ufficio per il fabbisogno biennale di tutti gli uffici della
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Direzione Regionale della Calabria alla società SISTERS SRL - P.I.: 02316361209,
con sede in Cesare Battisti 29 40018 San Pietro in Casale (BO), per un importo di
aggiudicazione pari a Euro 13.978,54 (tredicimilanovecentosettantotto/54) al netto
dell’Iva.
Catanzaro, 06 novembre 2020

IL DIRETTORE REGIONALE
Agostino Pellegrini
firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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