VERBALE DEL 12 GIUGNO 2020
Oggetto: Esito d’indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di
interesse, corredate da relative quotazioni economiche, per il successivo ed eventuale affidamento
diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della “Fornitura a corpo di beni
strumentali utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, per tutto l’esercizio
gestionale 2020”.
L’anno duemilaventi (2020), il giorno 12 del mese di giugno alle ore 12:00, in regime di lavoro agile in virtù della
Det. Press n. 35 del 12.03.2020 e sue ss.mm.ii., il sottoscritto Dott. Giuseppe Licari, in qualità di responsabile del
procedimento ad hoc incaricato, nel procedere in seduta riservata all’esame delle manifestazioni di interesse
concernenti quanto già precisato all’oggetto,
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➢

➢
➢

PREMETTE:
che con precedente determinazione dirigenziale – n. 1 del 26.05.2020 - cui si rinvia, è stata indetta l’indagine
esplorativa di mercato di cui all’oggetto, volta ad individuare la platea di potenziali operatori economici del
settore interessato cui affidare, successivamente e direttamente, l’esecuzione della fornitura di che trattasi, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del vigente D.lgs. n 50/2016 e nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del medesimo codice, nei termini di cui all’avviso esplorativo di mercato di relativo
riferimento;
che in esecuzione alla superiore determinazione, a far data da giorno 28.05.2020, è stata effettuata la
pubblicazione dell’avviso de quo sull’apposita sezione del profilo informatico della committente Società
nonché, per estratto, presso gli albi pretori informatici di tutti gli enti soci consorziati, al fine di assicurare la
massima diffusione dello stesso, in conformità all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii;
che gli elementi essenziali del potenziale contratto, i requisiti generali richiesti per la partecipazione, nonché i
criteri di preselezione di che trattasi sono stati, segnatamente, previsti nella documentazione oggetto
d’indagine, cui espressamente si rinvia per l’esame delle manifestazioni eventualmente pervenute;
che i termini perentori di ricevimento delle manifestazioni de quibus sono stati fissati entro e non oltre le ore
11:00 della data odierna;
che la consultazione in trattazione ha scopo puramente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e, pertanto, non vincola in alcun
modo la SRR con gli operatori che abbiano eventualmente manifestato il loro interesse, poiché non trattasi di
avviso o procedura di gara stricto sensu;

PER QUANTO INNANZI PREMESSO
E RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI DI CUI:
⇒ all’art. 30. del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., recante “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni”,
⇒ all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., il quale prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 possa avvenire tramite
affidamento diretto, adeguatamente motivato, pur senza previa consultazione di due o più operatori
economici,
⇒ alle tuttora vigenti Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC, aventi ad oggetto “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”;
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
sulla scorta dell’apposita attestazione di ricevimento atti da parte dell’Ufficio Protocollo, di cui alla nota prot. n.
221 del 12.06.2020, constata e fa constatare che entro i termini in premessa sopraindicati, in relazione al
procedimento di cui in narrativa, è pervenuta un’unica manifestazione d’interesse, rappresentativa del seguente
operatore economico:
N
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Denominazion
e manifestante

DGMed Srl

Indirizzo
sede

P.IVA

Via dei
Nebrodi,
6193670822
55 - 90146
Palermo

Data
Forma di
Mezzo di
presentazione
partecipazione presentazione
Singolo
operatore
economico

PEC

10/06/2020

N.
prot.

2483

Fermo restando quanto sopra esposto, alle ore 12:10, il medesimo responsabile del procedimento avvia le
consequenziali operazioni di verifica sul plico all’uopo pervenuto procedendo, pertanto, all’esame monocratico di
idoneità della manifestazione d’interesse e di tutta la documentazione a suo corredo, compatibilmente a quanto
previsto dall’avviso pubblico di suo specifico riferimento e dagli atti ad esso stesso connessi ed allegati.
In esito al suindicato esame, il responsabile del procedimento rende atto che in conformità agli atti d’indagine,
l’operatore economico manifestante ha regolarmente prodotto tutta la documentazione all’uopo prescritta,
coerentemente alla propria forma/modalità di partecipazione e, più precisamente, attraverso il seguente dettaglio
di verifica, evidenzia quanto segnatamente esposto:
DETTAGLIO VERIFICA DOCUMENTAZIONE
N° Operatore

Documenti prescritti

Esito

Rilievi/Motivazioni

Prezzo

Manifestazione
Presente,
Prodotta sulla scorta dell’apposito
d’interesse ed
regolare, firma modello all’uopo predisposto (All.
autocertificazione a
digitale valida 1 dell’avviso).
suo corredo
C a p i t o l a t o
Presente,
prestazionale –
Sottoscritto per preliminare presa
regolare, firma
Condizioni particolari
visione
digitale valida
di contratto
Patto d’integrità

1

DGMed Srl

Presente,
regolare, firma
digitale valida

Prodotta sulla scorta dell’apposito
modello all’uopo predisposto (All.
2 dell’avviso).
La quotazione consta di
un’ulteriore dichiarazione allegata
facoltativamente dall’operatore
manifestante, attraverso la quale
Presente,
l’operatore stesso, a causa
Quotazione economica regolare, firma
dell’attuale emergenza
digitale valida
epidemiologica da Covid-19,
solleva una specifica riserva circa
la garanzia di consegna dei guanti
medicali oggetto della fornitura a
copro di che trattasi, secondo i
tempi e quantitativi previsti negli
atti d’indagine.
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€ 12.928,60
(Iva esente)

In relazione alle risultanze emerse dalla superiore verifica e sulla base dei soli atti acquisiti al procedimento
sperimentato, il responsabile del procedimento rileva e fa rilevare che l’espletata indagine di mercato ha permesso
di appurare, nel mercato merceologico del settore di riferimento, la presenza di un solo operatore economico
interessato e potenzialmente idoneo all’eventuale e successivo affidamento della commessa
generalizzata in epigrafe. Difatti, pur considerando la riserva apposta dall’operatore e riportata nel superiore
dettaglio di verifica (colonna “Rilievi/Motivazioni”) - la quale si dovrà comunque preventivamente sciogliere,
mediante apposito preventivo chiarimento, prima di poter perfezionare la successiva ed eventuale fase negoziale detto operatore è risultato sostanzialmente munito di tutti gli adeguati requisiti prodromici all’esecuzione della
fornitura oggetto di consultazione.
Per quanto sopra esposto il medesimo responsabile del procedimento propone, dunque, di voler autorizzare
l’avvio del procedimento prodromico all’apertura della successiva fase negoziale con l’unico operatore
economico manifestante innanzi generalizzato, sulla base delle risultanze emerse in sede della presente indagine e,
ciò, fatta salva ed impregiudicata la preliminare necessità di chiarimento in merito alla riserva apposta dal
medesimo operatore, cui sopra segnatamente riportata.
Ultimata la ricognizione ed il conteggio finale degli atti prodotti dall’unico operatore economico manifestante, il
responsabile del procedimento ad hoc incaricato dispone, di conseguenza, la comunicazione dell’esito di siffatta
indagine di mercato agli organi competenti di questa S.A., affinché quest’ultimi, nell’ambito delle proprie
funzioni e prerogative, possano porre in essere ogni adempimento propedeutico all’avvio della trattativa diretta,
mediante ricorso al sistema di e-procurement della P.A., nell’ambito del mercato elettronico della pubblica
amministrazione gestito da Consip S.p.A.
Il responsabile del procedimento dispone, inoltre, che si proceda alla pubblicazione del presente processo
verbale presso l'apposita sezione del profilo informatico della committente Società (Sez. AmministrazioneTrasparente” – Sub sez. “Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura”), a norma dell’art. 29 del vigente D.Lgs. 50/2016 e in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii. e, ciò, al fine di garantire la massima trasparenza sulle
operazioni di gara concretamente svoltesi, nonché la generale conoscenza sugli esiti del procedimento de quo.
Tutta la documentazione in luogo acquisita ed esaminata viene debitamente vidimata dal responsabile del
procedimento, risposta nel fascicolo informatico di riferimento e successivamente depositata agli atti
dell’Ufficio Acquisti.
Forma parte integrante del presente verbale l’attestazione di ricevimento atti dell’Ufficio del Protocollo (Rif. Com.
int. n. 221 del 12.06.2020), che si allega in copia.
La seduta è conclusa alle ore 13:15.
Del che si è redatto, in duplice copia originale, il presente verbale che occupa n°3 pagine di n°2 fogli, viene letto,
confermato e sottoscritto dal sottoscritto soggetto sopra identificato.
Il Responsabile del procedimento: ________________________________________.
CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE
A norma dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/206 e sue ss.mm.ii., si certifica che la pubblicazione del presente
atto sul profilo informatico del committente è intervenuta addì: _____________________________________.
L’incaricato
_________________
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