VERBALE DEL 28/04/2020
Ricerca di mercato non impegnativa per l’individuazione dell’operatore al quale
affidare in urgenza –in modalità di accordo quadro ad un unico fornitore- la
fornitura di “Guanti in nitrile privi di polvere lubrificante” nella misura idonea a
garantire il fabbisogno biennale dei laboratori e degli Uffici di ARPA Puglia e,
comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa.
CIG Z862CBEDE2
Il giorno 28 del mese di aprile dell’anno 2020, alle ore 10.10 circa, il Dott. Fabio
Scattarella, Dirigente U.O.S. P.E. e Punto ordinante Consip ha provveduto alle
operazioni di apertura delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in
epigrafe.
@@@@@
Premesso che:
-

-

-

-

ARPA PUGLIA è organo tecnico della Regione Puglia che concorre –a mezzo
dei propri laboratori- con il Servizio Sanitario Regionale al mantenimento dei
Livelli Essenziali di Assistenza;
nello svolgimento delle attività ordinarie i laboratori chimici e biologici dei
Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia fanno uso anche di guanti
in nitrile monouso;
al di là delle esigenze dei laboratori, l’Agenzia necessita di dotarsi
precauzionalmente anche guanti in nitrile idonee alla protezione in occasione
dell’emergenza COVID 19;
con nota prot. 18042/2020, indirizzata a Regione Puglia e Protezione Civile,
l’ARPA ha richiesto di essere inserita tra i soggetti destinatari delle forniture
oggetto della procedura Consip “Emergenza Covid 19 - Procedura negoziata
d'urgenza per la fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione
individuale e servizi connessi;

-

con nota prot. 0019129 del 26/03/2020, ARPA ha sollecitato un riscontro a
Regione e Protezione Civile della nota 18042/2020;

-

con ulteriore nota prot. 25536 del 24/04/2020 l’Agenzia ha nuovamente
sollecitato la Regione e la Protezione Civile;

-

Al momento del presente verbale, ARPA non ha ancora ricevuto riscontro,
ma, ove ammessa a partecipare alla forma di acquisto aggregata di Consip,
l’Agenzia potrà revocare la presente procedura per attingere dalla procedura
aggregata, ovvero, a contratto stipulato, non inoltrare ordini, secondo quanto
indicato espressamente nella lettera invito.

Tutto ciò premesso,
il Punto Ordinante
dichiara aperta la sessione e prende atto che a sistema risultano presentate offerte
da parte dei seguenti operatori economici:
1
2
3

Ditta
Carto Copy Service
L.P. Pharm S.r.l.
WELL FACTORY S.r.l.

P.iva
04864781002
04376821213
03511330049

Il Punto Ordinante verifica la regolarità della documentazione amministrativa prodotta
dalle partecipanti e, sulla base di quanto presente in atti, ammette tutte le ditte al
prosieguo.
Come indicato nella lettera invito, il RUP e P.O. procede alla apertura delle offerte
economiche.
Il sistema restituisce la seguente graduatoria di gara:

1
2
3

Ditta
L.P. Pharm S.r.l.
Carto Copy Service
WELL FACTORY S.r.l.

€ 7.990,00
€ 16.990,00
€ 653.300,00

Il P.O. comunica alla Well Factory S.r.l. tramite piattaforma l’impossibilità di valutare
l’offerta di € 653.300,00, i.e., e la conseguente esclusione dal prosieguo di gara, a
motivo della immodificabilità dell’offerta economica.
Il Punto Ordinante procede, quindi, ad estrarre le offerte tecniche delle altre due
concorrenti e a sottoporre le stesse all’Ing. Emanuela Laterza, Dirigente Ingegnere,
tecnico di supporto al R.U.P., perché questa possa effettuare il vaglio di rispondenza
tecnica dei prodotti offerti alle specifiche di gara.
Il Punto ordinante sospende i lavori alle ore 10.35 circa.
Delle suddette operazioni di gara è redatto il presente verbale, composto da n. 02
pagine.

Il Punto Ordinante Consip
Dirigente U.O.S. Patrimonio ed Economato
Dott. Fabio Scattarella

