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***** 

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL 18/04/2018 

(ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/2016) 
 

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) GENERICI E 
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

PER L’EROGAZIONE AI DIPENDENTI CONSORTILI PER IL TRIENNIO 2018-2020 

SISTEMA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 

Procedura telematica di acquisto tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico 

della Pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.36, comma 6, del D.l.vo 50/2016. 

REP. 693/2017 – CIG 7304330BCA 

****** 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di aprile (18/04/2018) in Olbia presso la sede del 

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in loc. Cala Saccaia, il sottoscritto Ing. 

Antonio Ferdinando Catgiu, nato a Nuoro il 28.09.1961 e domiciliato in ragione del proprio ufficio in 

Olbia, presso la sede dell'infranominando Consorzio, nella sua qualità di Responsabile del 

Procedimento della gara per “l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuali 

(dpi) generici e concessione in comodato d’uso gratuito di distributori automatici per 

l’erogazione ai dipendenti consortili per il triennio 2018-20120”, 

Premesso 

- che in data 13 dicembre 2017 è stata indetta una gara telematica – RDO n. 1818172- con procedura 

aperta a tutti i fornitori abilitati al bando denominato “BENI” nella categoria “Tessuti, Indumenti (DPI e 

non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/Difesa” del Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione, con scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito per il giorno 19 

gennaio 2018. 

- che in data 17 gennaio 2018, in ragione della sopravvenuta necessità di procedere alla parziale 

revisione dei documenti di gara a causa della presenza di alcuni refusi, è stata disposta una proroga ai 

termini di scadenza per il ricevimento delle offerte differendo conseguentemente il termine ultimo per 

la presentazione delle offerte al giorno 02 febbraio 2018 alle ore 12:00; 

- che entro le ore 12:00 del giorno 02 febbraio 2018 sono pervenute al Cipnes-Gallura, attraverso 

l'inserimento nel sistema MEPA, le offerte provenienti dalle seguenti ditte: 
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# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 
S.P. SAS DI 

SERPIMAURIZIO E C 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

01/02/2018 
21:00:50 

2 WUERTH 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

01/02/2018 
15:22:32 

 

- che in data 05 febbraio 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara per l'affidamento 

dell'appalto in oggetto (vedi verbale n. 1 del 05/02/2018), nella quale si è proceduto all’apertura delle 

buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica presentata 

dagli operatori economici partecipanti alla gara; 

- che la suddetta seduta è stata sospesa in attesa della verifica della conformità, da parte del Datore di 

Lavoro del Cipnes ai sensi e per gli effetti dell’art.2 c.1 lettera b)2° periodo del D.lgs 81/08, dei prodotti 

offerti dagli operatori economici partecipanti rispetto a quelli previsti da disciplinare di gara; 

- che con nota del Datore di Lavoro del Cipnes è stata dichiarata la non conformità del prodotto offerto 

dalla ditta Wuerth Srl al punto 19 “OCCHIALI ERGONOMICI, LENTI POLICARBONATO, 

STANGHETTE CURVE BI-MATERIA, FASCIA ELASTICA, NASELLO PVC FLESSIBILI, 

ANTISCIVOLO, PROTEZIONE OCULARE ANTI-URTO E ANTI-POLVERE, AMOVIBILE E RELATIVE 

CUSTODIE”, in quanto non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste nel disciplinare di gara, 

in quale prevede un occhiale ergonomico a stanghette curve e con lenti in policarbonato e non un 

occhiale ergonomico a mascherina e con lenti in acetato. 

- che in data 13 febbraio 2018 con nota Prot. 641/2018 lo scrivente ha avviato il procedimento di 

esclusione dalla procedura di gara, di cui agli artt. 7-10 della L. 241/90 s.m.i. nei confronti della ditta 

Wuerth Srl in ragione della riscontrata difformità dei prodotti offerti; 

- che con note Prot. 692/2018 del 14/02/2018 e Prot. 1160 del 09/03/2018 la ditta Wuerth S.r.l. ha 

trasmesso allo scrivente la scheda tecnica degli occhiali di protezione aventi caratteristiche tecniche 

conformi a quelle richieste in sede di gara; 

- che in data 15 febbraio 2018 lo scrivente ha avviato la richiesta di integrazione documentale a 

comprova delle specifiche tecniche dei prodotti offerti ai punti 4-16 e 17 dell’elenco articoli nei confronti 

della ditta S.P. SAS di Serpi Maurizio e C.; 

- che in data 20 febbraio 2018 la ditta S.P. SAS di Serpi Maurizio e C. ha integrato la documentazione 

a comprova delle specifiche tecniche dei prodotti offerti ai punti 4-16 e 17 dell’elenco articoli;  

- che con nota del 15 marzo 2018 il Datore di Lavoro ha dichiarato che i prodotti offerti dalle ditte 
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Wuerth Srl e S.P. SAS di Serpi Maurizio e C. sono conformi a quelli richiesti dal disciplinare di gara; 

- che in data 16 marzo 2018 si è provveduto a comunicare alle ditte partecipanti la riapertura delle 

operazioni di gara per il 20 marzo 2018 alle ore 17:00; 

- che con verbale di gara n.02 del 20/03/2018 è stata disposta l’ammissione dei suddetti operatori 

economici alla fase di apertura delle offerte economiche; 

- che nella medesima seduta pubblica, si è, altresì, proceduto all’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti ammessi, i cui ribassi offerti 

vengono di seguito riportati: 

1. WUERTH S.R.L.:        ribasso percentuale offerto 15,00%; 

1. S.P. SAS DI SERPI MAURIZIO E C:    ribasso percentuale offerto 11,49%;; 

- che nella medesima seduta pubblica di gara il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha, altresì, 

proposto l’aggiudicazione dell’appalto a favore della ditta WUERTH SRL, il cui ribasso offerto pari al 

15,00% è stato ritenuto congruo e nel suo complesso affidabile, precisando che l’aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui all’art. 

80 e 83 del D.lgs. 50/2016 nei riguardi del suddetto operatore. 

- che in data 27 marzo 2018 è stata avviata attraverso il sistema AVCPASS la verifica dei requisiti di 

carattere generale (art.80, d.lgs 50/2016) e di carattere economico finanziario (art.83, d.lgs.50/2016); 

- che in data 27 marzo 2018 è stato richiesto alla Provincia di Bolzano il certificato di ottemperanza 

previsto dall’art. 17 Legge 68/99 relativo alla ditta Wuerth S.r.l.; 

- Che in data 27 marzo 2018 è stata verificata, con esito positivo, attraverso il sistema DURCONLINE 

la regolarità contributiva della ditta Wuerth S.r.l. 

- Che in data 27 marzo 2018 è stata verificata, con esito positivo, attraverso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Bolzano l’idoneità professionale della ditta Wuerth S.r.l. 

- che con atto del sottoscritto in data 18 aprile 2018 è stato attestato che la ditta Wuerth S.r.l. risulta 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del d.lgs 50/2016 e di idoneità 

professionale e capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art.83 del d.lgs. 50/2016 richiesti dal 

Disciplinare di gara; 

accertata 

la complessiva legittimità e correttezza dello svolgimento delle operazioni di gara; 

visti 

� il d.lgs. 50/2016; 

� il disciplinare di gara; 
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� il Capitolato speciale d’appalto; 

� il verbale della prima seduta pubblica di gara del 05 febbraio 2018; 

� il verbale della seconda seduta pubblica di gara del 20 marzo 2018; 

� l’attestazione sulla sussistenza dei requisiti di carattere generale (art.80, d.lgs. 50/2016) e di 

carattere economico finanziario (art.83, d.lgs.50/2016) del 18 aprile 2018; 

Tutto ciò premesso 

Il Responsabile del Procedimento, per le motivazioni enunciate in premessa, 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 D.lgs. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione disposta con atto del 20 marzo 2018 e, conseguentemente di aggiudicare 

l’appalto per la “fornitura di dispositivi di protezione individuali (dpi) generici e 

concessione in comodato d’uso gratuito di distributori automatici per l’erogazione ai 

dipendenti consortili per il triennio 2018-20120” all’operatore economico WUERTH S.r.l, 

per aver offerto un ribasso d’asta del 15,00% sull’importo a base di gara, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016; 

2. di provvedere alle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione dell’appalto a tutti i partecipanti 

alla procedura di gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del d.lgs. 

50/2016; 

3. di procedere, ai sensi dell’art, 32, comma 10 del d.lgs. 50/2016, all’immediata stipula del 

contratto d’appalto; 

4. di provvedere alle comunicazioni di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario a 

tutti i partecipanti alla procedura di gara conformemente a quanto stabilito dall’art. 76, comma 

5 lettera d) D. Lgs. 50/2016; 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del CIPNES – Gallura, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 

e del d.lgs. 33/2013. 

Olbia, 18 aprile 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
(Ing. Antonio F. Catgiu) 


