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STRUTTURA PROPONENTE: Divisione Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 

OGGETTO: 

Esclusione degli operatori SA.NI. Medical S.r.l., Detershop S.r.l., GE.VEN.IT S.r.l., Sisters S.r.l., Isma 
di Melis S.r.l. ed aggiudicazione all’operatore Medikron S.r.l. della procedura negoziata su MEPA 
(RdO n. 3311142) per la fornitura del materiale di reintegro delle cassette di Primo Soccorso e di 
Dispositivi di prevenzione Individuale - CIG: ZD43898771 - COD. PROG.: ORGSGS - COFINANZIATO: 
no - IMPORTO: euro 1.437,33 oltre IVA – RdP: Francescosaverio Paone 

 

PREMESSE: 

Il Responsabile della Divisione Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in qualità di Responsabile del 

Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.  

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il Testo Unico 
aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito 
internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

  CONSIDERATO che in conformità alle previsioni di legge, a quanto riportato sul Documento di Valutazione dei Rischi 
e al programma delle misure di Prevenzione e Protezione aziendali, è necessario effettuare il reintegro dei presidi 
sanitari per le cassette di primo soccorso nonché dei materiali sanitari per i pacchetti di medicazione presenti sulle 
autovetture dell’autoparco aziendale; 

  CONSIDERATO che nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) è presente il Bando 
“Beni – DPI Equipaggiamenti e Attrezzature per la  Sicurezza e la Difesa”, ed è quindi possibile procedere 
all’individuazione   del fornitore attraverso   un’apposita Richiesta di Offerta (RDO), da aggiudicare al prezzo più 
basso; 

  CONSIDERATO che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza 
dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e concorrenza tra 
gli operatori economici, si stabilisce di invitare a presentare la propria offerta tutti coloro che sono iscritti al 
suddetto Bando limitatamente alla Provincia di Roma; 

  CONSIDERATO che con Determinazione del 25/11/2022 (prot. LAZIOcrea n. 1356 del 25/11/2022) è stata indetta 
una procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la fornitura del 
materiale di reintegro delle cassette di Primo Soccorso nonché e di Dispositivi di prevenzione Individuale per un 
importo stimato a base d’asta pari ad euro 1.614,40  IVA esclusa, da aggiudicare in applicazione del criterio del 
prezzo più basso; 

  CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta procedura negoziata, pubblicata sul MePA in data 29/11/2022 con 
RdO n. 3311142, sono stati invitati a formulare offerta tutti gli operatori iscritti al “Beni – DPI Equipaggiamenti e 
Attrezzature per la  Sicurezza e la Difesa”, limitatamente alla Provincia di Roma;  

  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (07/12/2022), sono regolarmente 
pervenute le seguenti n. 11(undici) offerte: 

- Ferramenta Vespo Salvatore 

- SA.NI. Medical S.r.l. 

- Detershop S.r.l. 
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- Medikron S.r.l. 

- Isma di Melis S.r.l. 

- Antinfortunistica La Luna S.r.l.   

- Sisters S.r.l. 

- Lantera S.r.l. 

- GE.VEN.IT S.r.l. 

- L'antinfortunistica S.r.l. 

- Antinfortunistica Roberti S.a.s. 

  CONSIDERATO che, con Verbale n. 1 del 14/12/2022 (prot. LAZIOcrea n. 26837 di pari data), allegato alla presente 

determina per farne parte integrale e sostanziale, il Seggio di gara ha verificato, con esito positivo, la 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e successivamente ha valutato le offerte economiche 

presentate; 

  PRESO ATTO che, dallo stesso verbale, il Seggio di gara ha proposto l’esclusione dei seguenti concorrenti: 

- SA.NI. Medical S.r.l. 

- Detershop S.r.l. 

- GE.VEN.IT S.r.l. 

- Sisters S.r.l. 

- Isma di Melis S.r.l. 

avendo, ciascuno, presentato la propria offerta economica superiore alla base d’asta indicata nella RdO n. 3311142 

e (verificando congrue le restanti offerte) proponendo, altresì, l’aggiudicazione al concorrente Medikron S.r.l. per 

un importo pari ad euro 1.437,33 (millequattrocentotrentasette/33) oltre IVA sulla base della graduatoria di seguito 

riportata: 

 

p os. Rag io ne so ciale Offert a RIBASSO ribasso %

1 Medikron 1.437,33 € 177,0 7 € 10 ,968%

2 Ant infortunist ica La Luna S.r.l.  1.471,0 0  € 143,40  € 8,883%

3 Ant infortunist ica Robert i S.a.s. 1.566,0 0  € 48,40  € 2,998%

4 Ferramenta Vespo Salvatore 1.575,0 0  € 39,40  € 2,441%

5 Lantera S.r.l. 1.598,21 € 16,19 € 1,0 0 3%

6 L'ant info rtunist ica 1.60 8,24 € 6,16 € 0 ,382%



  

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
MOD. DEAG 

 

3 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

  PRESO ATTO preso atto dell’esito positivo delle verifiche DURC e Casellario Informatico, effettuate dagli Uffici 
aziendali competenti; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/06/2019 ha conferito tutte le proprie 
attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non delegabili ex art. 2381 del 
Codice civile e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società (art. 
7, comma 4, dello Statuto sociale), all’uopo nominandolo Amministratore Delegato; 

  CONSIDERATO che l’Amministratore Delegato ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della 
Direzione Organizzazione, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 
100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione (Procura notarile Rep. n. 23.073 – Racc. n. 14.491 
del 06/12/2019); 

  CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio 
di Amministrazione; 

  PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha deliberato di 
confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come da 
organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio; 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 
regolarità e la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE  

  l’integrale conferma, per la presente acquisizione, del ruolo di Responsabile del Procedimento (RdP) svolto dal 

Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 

  l’esclusione dei concorrenti: 

- SA.NI. Medical S.r.l. 

- Detershop S.r.l. 

- GE.VEN.IT S.r.l. 

- Sisters S.r.l. 

- Isma di Melis S.r.l. 

dalla procedura negoziata su MEPA (RdO n. 3311142) per la fornitura del materiale di reintegro delle cassette di Primo 

Soccorso e di Dispositivi di prevenzione Individuale (CIG: ZD43898771) per le ragioni sopra esposte ed indicate nel Verbale 

n. 1 del 14/12/2022 (prot. LAZIOcrea n. 26837 di pari data); 

  l’aggiudicazione della procedura negoziata su MEPA (RdO n. 3311142) per la fornitura del materiale di reintegro 

delle cassette di Primo Soccorso e di Dispositivi di prevenzione Individuale (CIG: ZD43898771), al concorrente 
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Medikron S.r.l. per un importo complessivo pari ad euro 1.437,33 (millequattrocentotrentasette/33) oltre IVA, da 

assoggettare al c.d. regime dello Split Payment;  

  di dare comunicazione di aggiudicazione al concorrente primo in graduatoria, nonché a tutti i restanti concorrenti ed a 

quelli esclusi, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016 sulla piattaforma acquistinretepa; 

  l’imputazione del suddetto importo sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di Servizio sottoscritto con 
la Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. LAZIOcrea n. 306 del 10/01/2018); 

BUSINESS 
UNIT 

ID 
PROGETTO 

CODICE 
COMMESSA 

IMPORTO TOT. 
IVA ESCL. 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOT. 
IVA COMP. 

001 ORG ORGSGS 1.437,33 316,21 
 

1.753,54 
 

SS UNIT 

 

 

ALLEGATI: 

  Verbale n.1  del 14/12/2022 (prot. LAZIOcrea n. 26834 di pari data) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RdP) Francescosaverio 
Paone 

 
RESPONSABILE DIVISIONE SERVIZI GENERALI 

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  
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