VERBALE

DEL

SECONDO

SEGGIO

DI

GARA

DELLA

PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D’APPALTO A MISURA PER IL SERVIZIO INERENTE LA
RACCOLTA DELLE RICETTE DI PRESCRIZIONE FARMACEUTICA ED ALTRO MATERIALE
DOCUMENTALE E DI REGISTRAZIONE DEI RELATIVI DATI PER LA DURATA DI 24 MESICODICE CIG 53950285F1

Importo complessivo dell’appalto € 1.000.000,00 IVA esclusa oltre ad € 3.000,00 per oneri per la
sicurezza connessi a rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso.
CUP 2000 si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, per ulteriori
€ 500.000,00 (cinquecentomila //00 euro), agli stessi patti e condizioni e nella stessa forma.

Il giorno 28 GENNAIO 2014 alle ore undici in seduta pubblica, nella sala Meeting Point presso la
Sede Legale di CUP 2000 S.p.A. sita in Bologna, Via del Borgo di San Pietro 90/C, sono presenti,
quali componenti del Seggio di gara, nominato con Determina del Direttore Generale del 18/12/
2013, i signori:


Avv. Manuela Gallo, Direttore Rapporti istituzionali, Affari Generali, Legale, Contratti, Gare e
Sicurezza - RUP – Presidente;



Ing. Giuseppe Sberlati, Direttore BU reti aziendali, Componente;



Dott.ssa Francesca Saveria Marulli, Responsabile Ufficio Contratti Passivi – Componente

La Dott.ssa Francesca Saveria Marulli assume anche la funzione di verbalizzante.
Assistono alla seduta pubblica i Signori:
- Giuseppe Fabrizio Campione legale rappresentante della

Ditta. A. Campione & C. s.a.s. di

Giuseppe Fabrizio Campione;
- Giovanni Buonagrazia in rappresentanza del Costituendo RTI Interdata/ CEDOCA;
Tutte le deleghe sono conservate agli atti di CUP 2000 S.p.A.
Il Presidente precisa che, come previsto nel Bando di Gara, potranno essere verbalizzate solo ed
esclusivamente le osservazioni rese dal legale rappresentante di ciascun concorrente ovvero dal
soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.
Alle ore undici e due minuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
SI PREMETTE CHE
-

in data 20 dicembre 2013 si insediava il Seggio di gara il quale verificava con esito positivo
la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella BUSTA A delle seguenti
ditte:

•

Ditta. A. Campione & C. s.a.s. di Giuseppe Fabrizio Campione Via Giovanni XXIII, 154
Agrigento;
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•

Costituendo raggruppamento INTERDATA srl (mandataria) Via Pelella,1 Trav. 1 Napoli e
C.E.D.O.C.A. s.r.l. (mandante) - Via Caravaglios 36, Napoli;

ammettendole alle successive fasi di gara di apertura dell’offerta economica in esito alla quale
il Seggio dava atto che la graduatoria delle offerte risultava essere la seguente:
1 Costituendo Raggruppamento di imprese INTERDATA srl (mandataria) CEDOCA srl (mandante)
2 Ditta A. Campione & C. s.a.s. di Giuseppe Fabrizio Campione
-

in ragione dell’entità del ribasso offerto dalla prima graduata e del rilevante scostamento
rispetto al ribasso percentuale offerto dall’altro concorrente in gara, nonché alla indicazione
di euro zero per i costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria d’impresa connessi e
attinenti il servizio,

il Seggio di gara decideva di non procedere all’approvazione

della

graduatoria ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria, e di avviare la verifica della
congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo
quanto previsto dal punto 7 del bando di gara.
Il Presidente del seggio informa che, in qualità di RUP, ha condotto il sub procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta e che, in esito ai chiarimenti richiesti e forniti dal concorrente Costituendo
Raggruppamento di imprese INTERDATA srl (mandataria)

CEDOCA

srl (mandante) ha ritenuto

superati i dubbi sulla congruità e sulla correttezza dell’offerta presentata.
A questo punto il Seggio approva la seguente graduatoria delle offerte:
1. Costituendo Raggruppamento di imprese INTERDATA srl (mandataria)

CEDOCA

srl

(mandante)
2. Ditta. A. Campione & C. s.a.s. di Giuseppe Fabrizio Campione
Ed aggiudica provvisoriamente l’appalto al Costituendo Raggruppamento di imprese INTERDATA srl
(mandataria) CEDOCA srl (mandante)

Il verbale dell’odierna seduta viene acquisito dal Presidente del Seggio e Responsabile del
Procedimento per i provvedimenti e le comunicazioni che si renderanno necessarie.
Alle ore 11 e quattro minuti del 28 gennaio 2014 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la
seduta.

Il Seggio di gara

firmato Avv. Manuela Gallo
firmato Ing. Giuseppe Sberlati
firmato Dott. Francesca Saveria Marulli
firmato La verbalizzante Firmato Dott. Francesca Saveria Marulli
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