
   Direzione Organizzazione

Spett.le
AGS Shop di Perri Michael   
PEC: agsshop@pec.it

Oggetto:  procedura negoziata  su MePA (RdO n.  2699810) per  la  fornitura  di

attrezzatura antinfortunistica (DPI) per il personale LAZIOcrea impiegato presso

le  grotte  di  Pastena  e  Collepardo  nonché  presso  il  Parco  Laghi  Lungo  e

Ripasottile  –  Riserva  Naturale  Regionale  Montagne  della  Duchessa  C.I.G.

Z2D2F54A7D- Comunicazione di esclusione ex art. 76 D Lgs. n. 50/2016

Spett.le Società,

con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si comunica che avete presentato un’offerta

non  pienamente  valutabile  da  punto  di  vista  economico  in  considerazione  del  prezzo

presentato (Euro 9,52), riferito al prezzo unitario di un singolo prodotto (guanti antitaglio), non

allegando inoltre il documento – richiesto in modalità obbligatorio - contenente tutti i prezzi

dei singoli DPI richiesti, riallegando inoltre l’offerta presentata per l’intera fornitura. La vostra

Offerta, pertanto, è risultata pertanto incompleta.

Sulla base di quanto sopra indicato la scrivente, con Determinazione del 15/12/2020 (prot. n.

1266), ha dichiarato la Vs. esclusione dalle procedure di gara.

Con la presente, inoltre, si comunica che la procedura selettiva in oggetto si è conclusa con la

seguente graduatoria, formulata sulla base del criterio del prezzo più basso, già pubblicata sul

sito www.acquistinretepa.it  :

 pos. Offerente
Importo

(IVA esclusa)

1 Manifatture di Sicurezza S.r.l. Euro 2.227,50

2 S.F.A.P. S.r.l. Euro 2. 334,42

3 L'antinfortunistica S.r.l. Euro 2.335,00
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   Direzione Organizzazione

4 AGS Shop di Perri Michael ESCLUSO

In  considerazione  di  quanto  sopra,  con  la  stessa  Determinazione,  la  scrivente  Società  ha

provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto in favore del concorrente

Manifatture di Sicurezza S.r.l., sulla base di quanto riportato nei verbali di gara pubblicati

sul profilo di committente www.laziocrea.it, nella sezione “Società Trasparente” - Bandi di Gara

e Contratti – Atti della società aggiudicatrice distintamente per ogni procedura - Avvisi e Bandi

- Gare concluse.

L’atto di  esclusione impugnabile,  entro il  termine di  30 (trenta) giorni  dal  ricevimento della

presente comunicazione, innanzi al TAR del Lazio – Roma

Per  comunicazioni  e/o  eventuali  chiarimenti  è  possibile  contattare  la  scrivente  Società  ai

seguenti recapiti: 

 Area Affari Legali – Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare;

 PEC: gare.laziocrea@legalmail.it

Distinti saluti

Il Direttore

Andrea Spadetta

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa".
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