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Equitalia SpA 
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma 
Tel. 06.989581 Fax 06.95050424 www.gruppoequitalia.it 

 
Direzione Approvvigionamenti e Logistica  
Acquisti 
 Prot. n. 2017/2591 

DISPOSIZIONE N. 6  DEL 11/01/2017 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dei commi 2 lettera b) e 6, dell’art. 

36 del D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della 

fornitura di n. 770 sedie operative da lavoro per Equitalia Servizi di 

Riscossione S.p.A. - RDO 1408594 – CIG 6880459E5F - Provvedimento di 

aggiudicazione definitiva. 

Con riferimento alla procedura di affidamento indicata in oggetto,  

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ACQUISTI 

- vista la Disposizione n. 256 del 30/11/2016, Prot. n. 2016/95869, del 

Responsabile della Funzione Acquisti, con la quale – in base ai poteri 

conferiti dal Direttore Generale  di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. 

con procura speciale del 05 luglio 2016, Rep. 41771 – Racc. 23593 per atti 

notaio Marco De Luca - è stata autorizzata l’indizione della procedura in 

oggetto;  

- visti i verbali di Gara della seduta pubblica del 21/12/2016 e del 23/12/2016 

nei quali sono descritte le attività del RUP relative all’apertura delle buste 

telematiche amministrative e di quelle contenenti le offerte economiche dei 

concorrenti che hanno regolarmente presentato offerta, in esito alle quali 

sono risultati i seguenti prezzi offerti: 

Concorrente 
Offerta 
Economica 

Sconto % dell'offerta sulla Base 
d'Asta 

STYLE & ARREDO DI LA VOLPE 
CARMELO & C. 

54.654,60 Euro 29.0200 % 

IBLA OFFICE 64.988,00 Euro 15.6000 % 

MI.SE. 65.835,00 Euro 14.5000% 

TEXLINE SRL 68.314,40 Euro 11.2800 % 

SUDARREDI S.R.L. 68.530,00 Euro 11,0000 % 

AGF 69.777,40 Euro 9,3800 % 

VAGHI 71.610,00 Euro 7,0000 % 
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CONFORTI MARIO E F.LLI SNC 72.380,00 Euro 6,0000 % 

A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 72.895,90 Euro 5,3300 % 

ICR SPA 73.073,00 Euro 5,1000 % 

SEIPO 76.992,30 Euro 0,0100 % 

 

- considerato che il RUP, dall’analisi delle offerte ricevute, ha rilevato come 

offerte anormalmente basse le prime tre in graduatoria; 

- considerato che il criterio di aggiudicazione della procedura è quello del 

minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) e c) del D.L.gs.50/2016; 

- viste le condizioni particolari di RDO e di contratto prevedevano, ai sensi 

dell’ art.97 comma 8 del D.l.gs 502016, l’esclusione automatica delle 

offerte, che avessero presentato una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia; 

- considerato che il numero di offerte presentate ed ammesse all’apertura 

delle buste economiche è pari a 11; 

- visto che l’importo della procedura è inferiore alle soglie di cui all’ art. 35 del 

D.l.gs 50/2016; 

- considerato che il RUP, con sua nota del 03/01/2017, prot.2017/320, nel 

trasmettere gli atti dei lavori svolti, ha proposto l’esclusione dei seguenti 

operatori economici: 

STYLE & ARREDO di La Volpe Carmelo e C S.r.L. 

IBLA OFFICE S.r.L. 

MI.SE S.r.L. 

- considerato il provvedimento di esclusione n.1 del 09 gennaio 2017 prot. 

n.2017/1190 che ha disposto l’esclusione delle offerte presentate dai 

concorrenti STYLE & ARREDO di La Volpe Carmelo e C., IBLA OFFICE, 

MI.SE ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.l.gs 502016; 
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- visto il verbale di gara della seduta pubblica del 10/01/2017 nel quale sono 

descritte le attività del RUP relative all’esclusione delle offerte risultate 

anormalmente basse, alla redazione della seguente nuova graduatoria:  

Concorrente 
Offerta 
Economica 

Sconto % dell'offerta sulla Base 
d'Asta 

TEXLINE SRL 68.314,40 Euro 11.2800 % 

SUDARREDI S.R.L. 68.530,00 Euro 11,0000 % 

AGF 69.777,40 Euro 9,3800 % 

VAGHI 71.610,00 Euro 7,0000 % 

CONFORTI MARIO E F.LLI SNC 72.380,00 Euro 6,0000 % 

A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 72.895,90 Euro 5,3300 % 

ICR SPA 73.073,00 Euro 5,1000 % 

SEIPO 76.992,30 Euro 0,0100 % 

E alla proposta di aggiudicazione alla ditta TEXLINE SRL 

- considerata la nota del RUP del 10/01/2017, prot. 2017/2489, con la quale 

è stata trasmesso il verbale delle attività del 10/01/2017, con la proposta di 

aggiudicazione; 

- vista la documentazione della procedura in oggetto;  

- viste le offerte presentate 

APPROVA 

gli atti del RUP ricevuti, la graduatoria e la proposta di aggiudicazione a lui 

rassegnata e pertanto, 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE  

La procedura negoziata ai sensi dei commi 2 lettera b) e 6, dell’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura di n. 770 

sedie operative da lavoro per Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., alla ditta 

TEXLINE SRL, ferme restando le verifiche ex art.32, comma 7, 

D.L.gs.n.50/2016 circa il possesso dei requisiti dichiarati. 
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Dispone, altresì, che il presente provvedimento di aggiudicazione sia 

comunicato ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016.  

 

 

                                                                    Stefano Carosi 

         firmato digitalmente 

 

 

Allegati: 

Copia verbale del 10/01/2017; 

Nota del Responsabile del procedimento del 10/01/2017, Prot. n. 2489. 


