Genova, 10/08/2021
Protocollo n° 2778/21

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI
VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione delle
direttive n. 2014/UE e 2014/25/UE di seguito denominato D.Lgs n. 50/2016;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», di seguito denominato D.P.R. 207/2010;

VISTI

l’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento e
l’art. 33, dello stesso Decreto Legislativo, relativo ai controlli sugli atti delle
procedure di affidamento;

VISTO

la determina del Direttore Generale prot. n. 2179 del 17/06/2021 con la quale è
stato approvato l’espletamento di una Procedura Negoziata ex art. 63 del D.Lgs
50/2016 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di Vestiario
aziendale invernale a minore impatto ambientale per i lavoratori di AMIU Genova
S.p.A. per l’anno 2021, da espletarsi mediante RdO (Richiesta di Offerta) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG 8800736518,
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016, su un importo posto a base di gara pari ad euro 213.394,00 oltre
IVA;

CONSIDERATO

che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per le ore
12:00 del giorno 01/07/21, risultano pervenuti attraverso la piattaforma (MEPA)
n. 3 (tre) plichi, da parte dei seguenti Operatori Economici:
- CAST BOLZONELLA S.R.L. – C.F. e P.I. 05160150289
- C.B.F. BALDUCCI S.P.A. – C.F. e P.I. 00909040438
- FORINT S.P.A. – C.F. e P.I. 00167200245

COSIDERATO

che le sedute pubbliche si sono svolte mediante Piattaforma informatica
disponibile

sul

sito

www.acquistinretepa.it,

con

l’assistenza

dell’Ufficio

Approvvigionamenti.;
CONSIDERATO

che il RUP, dott. Giorgio Grondona, come si evince dal verbale redatto in data
01.07.2021 in esito alla verifica della documentazione amministrativa:
- ha accertato la regolarità della documentazione presentata dall’impresa C.B.F.
BALDUCCI S.P.A. ammettendola alla successiva fase della procedura di gara;
- riscontrato irregolarità documentali degli operatori economici CAST
BOLZONELLA S.R.L. e FORINT S.P.A. demandando agli uffici competenti
l’espletamento delle operazioni di soccorso istruttorio e rimandando a successiva
seduta per le determinazioni in merito.

CONSIDERATO

che, come si evince dal verbale redatto in data 14.07.2021, il RUP in esito al
soccorso istruttorio ha escluso l’impresa CAST BOLZONELLA S.R.L.
ammettendo alla successiva fase della procedura di gara l’impresa FORINT
S.P.A.. Successivamente ha proceduto all’apertura delle offerte economiche,
espresse in termini di ribasso unico percentuale, e di seguito evidenziate in ordine
decrescente:
- C.B.F. BALDUCCI S.P.A. ribasso offerto del 5,56
- FORINT S.P.A. ribasso offerto del 0,69

PRESO ATTO

che, come si evince dal verbale redatto in data 09.08.2021, il RUP in esito alla
verifica dei campioni ha escluso l’impresa C.B.F. BALDUCCI S.P.A. proponendo
l’aggiudicazione a favore dell’impresa FORINT S.P.A.

CONSIDERATO

che si ritiene opportuno provvedere all’affidamento dell’Operatore Economico
FORINT S.P.A. di Vicenza – C.F. e P.I. 00167200245, il cui preventivo è ritenuto
congruo;

CONSIDERATO

che AMIU ha avviato le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
DECRETA



Di escludere l’impresa C.B.F. BALDUCCI S.P.A. dalla procedura di gara e approvare la
proposta di aggiudicazione, a favore dell’Operatore Economico FORINT S.P.A. di Vicenza –
C.F. e P.I. 00167200245, sede legale in Contrà del Monte, n° 13, 36100 Vicenza, con un ribasso
del 0,69% da applicare ai prezzi unitari posti a base di gara ad esclusione degli oneri di sicurezza
da interferenze non soggetti a ribasso;



di aggiudicare all’Operatore Economico FORINT S.P.A. di Vicenza – C.F. e P.I. 00167200245,
sede legale in Contrà del Monte, n° 13, 36100 Vicenza, la fornitura di Vestiario aziendale
invernale a minore impatto ambientale per i lavoratori di AMIU Genova S.p.A. per l’anno 2021,
con un ribasso del 0,69% da applicare ai prezzi unitari posti a base di gara ad esclusione degli
oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;



di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione è
da ritenersi efficace a seguito della verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;



nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, di affidare l’esecuzione del
contratto in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016, come previsto
dall’articolo 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020;



in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed
autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento, al
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta.

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI
(dott. Luca Sannella)

