
 
 

 

 

Genova, 25/08/2021 

Protocollo n° 2905/21 

 

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. 1993/21 del 14/06/2021 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 fluidi lubrificanti 

funzionali mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore da 

espletarsi mediante RDO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG 88194421C7, 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 212.476,00.= oltre IVA (comprensivo 

dell’anno opzionale); 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, in data 26.07.2021 è stata pubblicata sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) RDO (richiesta di offerta) n. 

2843770 invitando tutti gli operatori iscritti al Bando Beni – Categoria 

“Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali” 

CONSIDERATO  che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per le ore 

12:00 del giorno 10/08/21, risultano pervenuti attraverso la piattaforma (MEPA) 

n. 10 (dieci) plichi, da parte dei seguenti Operatori Economici: 

- CORRADO CASALE SNC – P.I. 00977020734; 



 
 

 

 

- ENI S.P.A. – P.I. 00905811006; 

- EUROCAP PETROLI S.P.A – P.I. 02068960364; 

- EURO MEK – P.I. 09433461218; 

- EUROPAM S.P.A. – P.I. 10848200969; 

- MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA – P.I. 07333560634. 

- PAKELO MOTOR OIL S.R.L. – P.I. 01876150234; 

- PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. – P.I. 05082750988; 

- RILUB  S.P.A. – P.I. 03565701210; 

- S.I.R.A.L. S.P.A. – P.I. 03903071219; 

COSIDERATO che le sedute pubbliche si sono svolte mediante Piattaforma informatica 

disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, con l’assistenza dell’Ufficio 

Approvvigionamenti.; 

PRESO ATTO che, come si evince da verbale n. 1 del 10.08.2021, in seduta telematica tramite 

piattaforma e-procurement, si è reso necessario richiedere integrazioni della 

documentazione amministrativa ad un concorrente; 

CONSIDERATO che gli Operatori Economici sono stati informati, tramite il canale comunicazioni 

della piattaforma telematica di e-procurement della data della seconda seduta 

pubblica prevista per il giorno 17.08.2021; 

PRESO ATTO che, come si evince dal verbale redatto in data 17.08.2021, la graduatoria scaturita 

dalla verifica delle offerte economiche presentate risulta la seguente: 

N OPERATORE ECONOMICO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
OFFERTO 

CORRISPONDENTE AD 
UN RIBASSO 

PERCENTUALE PARI A: 

1 S.I.R.A.L. S.p.A. 70.494,00 € 33,645% 

2 RILUB S.p.A. 80.896,30 € 23,854% 

3 EUROPAM S.P.A. 92.601,60 € 12,836% 

4 EUROCAP PETROLI S.p.A. 94.448,19 € 11,098% 

5 CORRADO CASALE S.N.C. 95.470,80 € 10,135% 

6 EURO MEK 96.080,50 € 9,561% 

7 PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.p.A. 96.575,00 € 9,096% 

8 MAURELLI FISTRIBUZIONE S.p.A. 96.963,60 € 8,730% 

9 PAKELO MOTOR OIL S.r.l. 97.907,50 € 7,841% 

10 ENI S.p.A. 97.923,60 € 7,826% 

CONSIDERATO   che il criterio di aggiudicazione della procedura è quello del prezzo più basso, 

determinato mediante importo complessivo offerto, ai sensi dell’art. 95 co.4 del 

Codice e che il numero delle offerte ammesse è pari a dieci, il Responsabile unico 

http://www.acquistinretepa.it/


 
 

 

 

del procedimento ha provveduto ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del Codice, ai fini dell’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla suddetta soglia; 

VISTO     che dal calcolo effettuato, la soglia di anomalia è risultata essere del 18,345%, e la 

migliore offerta non anomala quella dell’operatore economico EUROPAM S.P.A. 

con il ribasso del 12,836%, corrispondente ad un importo complessivo offerto 

pari ad € 92.601,60; 

PRESO ATTO    che alla luce delle risultanze contenute nei suddetti verbali, a seguito  delle 

verifiche positive effettuate ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti speciali, si 

approva l’aggiudicazione in favore dell’impresa EUROPAM S.P.A. 

DECRETA 

- di dare atto che EUROPAM S.P.A. ha presentato la migliore offerta non anomala per un 

importo complessivo per un anno pari ad € 92.601,60.= (novantaduemilaseicentouno/60); 

- di aggiudicare all’Impresa EUROPAM S.P.A. con sede legale in Via Sardorella 45 T, CAP 

16162, Genova (GE) C.F. e P.I. 10848200969, l’affidamento della fornitura di fluidi lubrificanti 

funzionali mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore per un importo 

complessivo per un anno pari ad € 106.238,00.= (centoseimiladuecentotrentotto/00) oltre IVA, 

eventualmente prorogabile alle medesime condizioni per un ulteriore anno; 

-  Di dare atto che, trattandosi di Accordo Quadro, EUROPAM S.P.A. è tenuta ad applicare gli 

importi unitari offerti in sede di gara, per ogni tipologia di fluidi lubrificanti e funzionali indicati 

nell’offerta economica, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale pari ad € 106.238,00; 

- 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.   

         

                                                         IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 
                                                                 Firmato Digitalmente: Dott. Luca Sannella    


