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LAZIOcrea S.p.A.  
 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI REINTEGRO DELLE 

CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E DI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE (DPI) - C.I.G. ZD43898771 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 11:30 il Responsabile del Procedimento, Sig. 

Francescosaverio Paone, di concerto col dott. Antonio De Matteis facente le funzioni dell’Area Affari Legali, 

Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare di LAZIOcrea S.p.A., si riuniscono in seduta virtuale, per l’esame 

delle offerte della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare in applicazione del criterio del prezzo più 

basso- (RDO su MEPA n. 3311142) con base d’asta pari ad Euro 1.614,40 (milleseicentoquattordici/40). 

 

Alle ore 11:30, si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate 

tramite accesso contestuale al Sistema “acquistinretepa”. 

 

Il Punto Istruttore della piattaforma informatica “acquistinretepa” procede all’inserimento delle credenziali 

e contestualmente provvede a consegnare l’elenco delle n. 11 (undici) offerte pervenute (entro il termine di 

scadenza delle ore 18:00 del 07/12/2022), alle quali è stato attribuito un numero: 

 

# Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

1 Ferramenta Vespo Salvatore  30/11/2022 13:24 

2 SA.NI. Medical S.r.l. 01/12/2022 12:41 

3 Detershop S.r.l.  01/12/2022 16:55 

4 Medikron S.r.l. 05/12/2022 10:09 

5 Isma di Melis S.r.l.  05/12/2022 11:14 

6 Antinfortunistica La Luna S.r.l.   06/12/2022 11:06 

7 Sisters S.r.l. 06/12/2022 14:02 

8 Lantera S.r.l. 06/12/2022 16:58 
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9 GE.VEN.IT S.r.l. 07/12/2022 13:02 

10 L'antinfortunistica S.r.l. 07/12/2022 15:24 

11 Antinfortunistica Roberti S.a.s.  05/12/2022 10:23 

 
Stabilito quanto sopra il seggio di gara procede alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute. 

Dopo attenta valutazione di tutta la documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti, si attesta 

che risulta essere regolare per tutti i partecipanti, i quali vengono ammessi alla successiva fase di gara. 

 

Successivamente si procede all’apertura ed alla valutazione delle Offerte Economiche; si provvede a scaricare 

l’elenco delle 11 (undici) offerte economiche ammesse a questa fase di gara (ed i relativi allegati con i dettagli 

dei singoli prezzi e quelli complessivi di ciascun prodotto offerto). Sulla base dei documenti “Offerta 

Economica” si elencano i prezzi offerti dai seguenti concorrenti 

 

N. Denominazione Concorrente Prezzo offerto 

1 Medikron S.r.l. 1.437,33 € 

2 Antinfortunistica La Luna S.r.l.   1.471,00 € 

3 Antinfortunistica Roberti S.a.s. 1.566,00 € 

4 Ferramenta Vespo Salvatore  1.575,00 € 

5 Lantera S.r.l. 1.598,21 € 

6 L'antinfortunistica S.r.l. 1.608,24 € 

7 SA.NI. Medical S.r.l. 1.632,10 € 

8 Detershop S.r.l.  1.973,00 € 

9 GE.VEN.IT S.r.l. 2.297,48 € 

10 Sisters S.r.l. 2.314,30 € 

11 Isma di Melis S.r.l.  3.931,40 € 

 

 

Dall’elenco delle offerte presentate risulta che i seguenti concorrenti: 
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 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. 

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

pertanto, non verranno prese in considerazione dal seggio di gara, proponendo alla Stazione appaltante 

l’esclusione dei suindicati concorrenti dalla procedura di gara. 

Stabilito quanto sopra, il seggio valuterà le offerte economiche sei seguenti concorrenti sulla base dei seguenti 

importi: 

p o s. Rag ione so ciale Offert a RIBASSO r ibasso %

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 infortunist ica 1.60 8,24 € 6,16 € 0 ,382%
 

A questo punto, verificata la piena congruità delle rimanenti offerte e dei relativi allegati rispetto a quanto 

indicato nella RdO n. 3311142 si procede, al calcolo dell’anomalia così come stabilito dall’art 97 comma 2 bis 

del D. Lgs n. 50/2016: 

 

 “lett. a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 

con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in 

considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, 

siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 

altresì da accantonare”; 

per il calcolo della lett. a) si eliminano la prima offerta (Medikron S.r.l..) e l’ultima (L'antinfortunistica S.r.l.) e si 

procede al calcolo della somma dei ribassi percentuali (15,324%) e della media aritmetica M dei ribassi 

percentuali delle offerte rimanenti (15,324/4) corrispondente a 3,831% 
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 “lett. b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai 

sensi della lettera a)” 

Si procede al calcolo dello scarto medio aritmetico Sc (cioè la media degli scarti dei ribassi superiori al valore 

della media M in precedenza calcolata); il ribasso superiore a detta media (escludendo le offerte tagliate) è 

solamente 1 calcolando lo scarto medio quadratico per ciascun’offerta come Sc= Ribasso – M:  

p os. Ragione sociale Offerta RIBASSO ribasso  %
scar t o  med io  

q uad rat ico

1 Antinfortunistic
a La Luna S.r.l.  

1.471,00 € 143,40 € 8,883% 5,052%
 

 

Si procede al calcolo della somma dell’unico scarto medio quadratico (5,052%) e della media aritmetica 

(5,052%/1) corrispondente a 5,052% 

 

 “lett. c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio Aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di 

cui alla lettera a). 

Si procede al rapporto tra scarto medio aritmetico Sc (5,052%) e la media aritmetica M (3,831%) e quindi S= 

Sc/M > 5,052%/3,831% = 1,319% 

 

 “lett. e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come 

somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” 

per calcolare la soglia di anomalia. Si procede alla somma della media aritmetica M (3,831%) con lo scarto 

medio aritmetico Sc (5,052%); dunque la soglia di anomalia Sa risulta: 

Sa = M + Sc = 3,831% + 5,052%= 8,883% 

Pertanto, sulla base dei calcoli sopra riportati, si stila la seguente graduatoria:  
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p o s. Rag io ne so ciale Offert a RIBASSO rib asso  %
so g lia  

ano malia
esit o

1 Medikron 1.437,33 € 177,07 € 10,968%

2 Antinfortunistica La 
Luna S.r.l.  

1.471,00 € 143,40 € 8,883%

3 Antinfortunistica 
Roberti S.a.s.

1.566,00 € 48,40 € 2,998%

4 Ferramenta Vespo 
Salvatore 

1.575,00 € 39,40 € 2,441%

5 Lantera S.r.l. 1.598,21 € 16,19 € 1,003%

6 L'antinfortunistica 1.608,24 € 6,16 € 0,382%

ANOMALE

8,883%

CONGRUE

 

Sulla base della graduatoria sopra stilata si evidenzia che le offerte dei concorrenti: 

 Medikron S.r.l. 

 Antinfortunistica La Luna S.r.l.   

risulterebbero anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Dalla verifica degli allegati alle 2 offerte, risultano ben dettagliati gli importi dei prezzi unitari e complessivi di 

ciascun prodotto offerto che sono stati già esaminati e ritenuti congrui; pertanto, risulta superflua la richiesta 

dei giustificativi all’offerta economica sulla base di quanto espressamente indicato dall’art. 97 comma 5 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Pertanto. sulla base di quanto sopra, si approva la graduatoria sopra indicata e si propone l’aggiudicazione al 

concorrente Medikron S.r.l. per un importo pari ad euro 1.437,33 (millequattrocentotrentasette/33) IVA 

esclusa 

 

Alle ore 14:00, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si consegna il presente verbale lla stazione appaltante per 

gli adempimenti successivi 

Letto e sottoscritto: 
 

Francescosaverio 
 
 
 

Paone 

Membro Responsabile 
del Procedimento 

 

Antonio 
 
 
 

De Matteis 

Membro  
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed 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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