All. A

PROVINCIA DI RAVENNA
Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti
Servizio Provveditorato

INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE
DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A)
DELLA L. N. 120/2020 COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L.
77/2021, DELLA FORNITURA DI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ (DPI) E INDUMENTI
GENERICI PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

RELAZIONE CONCLUSIVA
Questa Amministrazione, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020,
come modificato dalla l. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 e dalle linee guida ANAC n. 4,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", ha svolto un'indagine di mercato volta ad individuare l'operatore economico a cui affidare
la fornitura di indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti generici per il personale della
Provincia di Ravenna.
Con avviso di indagine di mercato, si è provveduto a richiedere ai seguenti operatori economici:
- ANTINCENDIO LUGHESE SRL (prot. n. 24111 del 06/10/2021)
- NUOVA OLP SRL (prot. 24104 del 06/10/2021)
- SICURA S.R.L. UNIPERSONALE (prot. n. 24103 del 06/10/2021)
un preventivo per la fornitura di indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti generici descritti in
un'apposita scheda tecnica ("Allegato 2").
La fornitura è così costituita:
CPV

Descrizione oggetto del lotto

35113400-3
18230000-0

Indumenti ad alta visibilità
Indumenti esterni vari

Entro il termine fissato del 07/10/2021, ha presentato preventivo un unico operatore:
N.
1

IMPRESA
SICURA S.R.L. UNIPERSONALE
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All. A
In sede di istruttoria si è proceduto alla valutazione della proposta pervenuta sulla base dei seguenti
elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:
a) caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto della fornitura;
le caratteristiche tecniche risultano conformi rispetto a quanto indicato nella Scheda Tecnica
elaborata dall’Amministrazione:
b) tempistica di esecuzione della fornitura;
c) economicità complessiva della fornitura.
L’importo offerto rientra nel valore indicato della fornitura ammontante presuntivamente a
17.080,00= € compreso IVA 22%
In sede di istruttoria si è proceduto a verificare, inoltre, la conformità dei beni offerti dalla ditta di cui
sopra ai requisiti indicati nella Scheda Tecnica e al Capitolato d’Oneri “Prodotti per l’abilitazione dei
fornitori di “Tessuti, indumenti (DPI e NON), Equipaggiamenti ed attrezzatura di Sicurezza/Difesa”
presente sul Mepa in particolare certificazioni EN ISO e conformità alle specifiche tecniche di base
del CAM di cui al D.M. 30/06/2021
A tal fine la ditta Sicura Srl Unipersonale ha fornito:
-

la scheda tecnica dei singoli prodotti;
le Dichiarazioni di Conformità dei singoli beni inclusi nell’offerta;
la dichiarazione attestante la conformità beni inclusi nell’offerta alle specifiche tecniche di base
del CAM di cui al D.M. 30/06/202.

L’offerta della ditta Sicura Srl Unipersonale è risultata rispondente alle caratteristiche richieste.
Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, la fornitura di indumenti ad alta visibilità (DPI) e
indumenti generici viene affidata alla ditta SICURA S.R.L. UNIPERSONALE, al prezzo di €
11.029,00= oltre IVA 22%.

Ravenna, 08 novembre 2021

F.to
Il RUP
Dott.ssa Paola Rondoni
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