
N. Impresa CODICE FISCALE
Valore 

complessivo 
dell’offerta

1 M.G. GROUP S.R.L.- Viale Navigazione Interna, 72 - Padova (PD) 04375480284 21.234,50 Euro
OFFERTA PIU' 

VANTAGGIOSA

2 FIB S.R.L. - Via San Cataldo, 48 - Gualtieri Sicaminò(ME) 01223990837 23.709,95 Euro

Richiesta di offerta n. 697552, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 18/12/2014,
aperta a tutti i fornitori del Mepa abilitati al bando PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative

In data 26/01/2015 si è tenuta la seduta pubblica telematicadi ammissione dei concorrenti alla gara, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione
amministrativa ed economica con le seguenti risultanze:

OFFERTE PERVENUTE N. 11

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13,00 del giorno 26/01/2015.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Filippo DANI

Con determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato n. 123-45931 del 17/12/2014, è stato autorizzato l'avvio di una procedura di
acquisto in economia, ai sensi degli artt. 125 del D.LGS. 163/2006 e s.m.i., e 2 comma 1 lett. k) del vigente "Regolamento per la disciplina delle
acquisizioni in economia di forniture e servizi", per l'affidamento a cottimo fiduciario, con le modalità di cui agli artt. 9 e 13 del medesimo
Regolamento, della fornitura di dispositivi di protezioneindividuale attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a
disposizione da CONSIP s.p.a. ai sensi degli artt. 7 comma 2 D.L. 52/2012 e 328 comma 4 lett. b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: non dovuto a carico della stazione appaltante nè a carico dell'appaltatore.

Aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara con il metodo delle offerte segrete con esclusione delle offerte pari o in aumento.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Acquisti e Provveditorato - Torino - Corso Inghilterra 7

CIG Z181260536

Durata della prestazione: Un anno, decorrenza dalla data di ricevimento del primo buono d'ordine.

Importo a base di gara: euro 24.590,16.
Importo contrattuale netto: 20.275,95 oltre ad IVA al 22% 

Oggetto dell'appalto: FORNITURA DI DISPOSITIVI DI P ROTEZIONE INDIVIDUALE. 



3
GBM PROTECTION S.A.S. DI MORCALDI GIAN BATTISTA  - Via Fiume, 
72 - Salerno (SA)

05243990651 23.859,55 Euro

4 DIAL TESSILE SRL - Via Forzani, 5/a - Villanova Mondovì (CN) 03072930047 24.435,30 Euro

5
GE.S.I. - GESTIONE SICUREZZA INDUSTRIALE SRL - Via Tommaso 
Arnone, 5 - Cosenza (CS)

01451280786 24.501,98 Euro

6 CBM SRL - Strada delle Brigole, 16 - Paderno d'Adda (LC) 03009670138 24.504,78 Euro

7
CONSULENZATTIVA DI MASSIMO TAGLIANI - Via Giovanni XXIII, 5c - 
Lograto (BS)

TGLMSM69C03B157P 24.535,20 Euro

8 BERTOROTTA SRL - Via Acquicella Porto, 17/23 - Catania (CT) 03524520875 24.588,05 Euro

9
DE BRICO FERRAMENTA DI LOBASCIO ARMANDO - Via Alcid e de 
Gasperi, 44/46 - Pagani (SA)

LBSRND68E15G230O ESCLUSA

10 FERBAS COLOR SRL - Via Napoli, 169 - Montesarchio (BN) 01423870623 ESCLUSA

11
PUBBLY MARY 2 DI PAPPALARDO RAFFAELE - Via Serracap illi, 35 - 
Eboli (SA)

PPPRFL63R02A717Y ESCLUSA

Dell’esame delle schede tecniche prodotte dai concorrenti, è stata rilevata l'impossibilità di fornire PANTALONI ANTITAGLIO e
GUANTI  ANTITAGLIO PER L’UTILIZZO DI SEGHE A CATENA rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla RdO.

Le esclusioni sono state comunicate ai concorrenti rispettivamente con note prot.15051 del 30/01/2015 ("DE BRICO FERRAMENTA"
DI LOBASCIO ARMANDO), prot.15052 del 30/01/2015 (FERBAS COLOR SRL) e prot.15057 del 30/01/2015 (PUBBLI MARY2
DI PAPPALARDO RAFFAELE);
In data 27/01/2015 è stato chiesto alla ditta M.G.GROUP SRL,miglior offerente, di comprovare quanto dichiarato in sededi offerta
mediante la produzione delle schede tecniche relative ad ogni prodotto.

Ditte escluse: n. 3

A seguito della produzione delle schede tecniche e della dichiarata impossibilità da parte della ditta M.G.GROUP SRL difornire il
materiale oggetto della RDO con le caratteristiche richieste, in data 09/02/2015 con nota prot. 19816, depositata agliatti, è stata
comunicata alla stessa l’esclusione dalla procedura di gara, per le motivazioni ivi indicate.
In data 06/02/2015 è stato richiesto alla ditta FIB SRL, seconda classificata di comprovare quanto dichiarato in sede diofferta mediante
la produzione delle schede tecniche relative ad ogni prodotto;



    La Dirigente del Servizio Appalti, 
    Contratti ed Espropriazioni

f.to la Dott.ssa Domenica VIVENZA

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato n.106-15284 del
20/07/2015, efficace ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006. (in data 29/05/2015 sono terminate le operazioni delleverifiche circa il
possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Lettera prot. 81556 del 03/06/2015 ad oggetto "Determinazione n.
15267/2015 fornitura di dispositivi di protezione individuale-affidamento all'impresa FIB SRL Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei modi e termini
fissati dagli artt. dal 243 bis al 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010.

L'operatore economico FIB SRL, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha manifestato l'intenzione di non subappaltare
parte della fornitura.

La regolarità contributiva del contraente è stata accertata con l'acquisizione, in data 12/02/2015, del certificato DURC (ns. prot 21946
del 12/02/2015), emesso dallo Sportello unico dell'Inps - Sede di Messina in corso di validità. 

Con comunicazione datata 24/03/2015, il Servizio Prevenzione e Protezione Rischi ha confermato che, da una accurata indagine, è
emersa l’impossibilità di reperire sul mercato i prodotti sopraccitati con i requisiti di sicurezza e nei materiali richiesti in sede di gara,
essendo disponibili soltanto prodotti con livelli di protezione inferiori.

L’offerta prodotta dalla ditta FIB SRL VIA SAN CATALDO N. 48 - 98040 GUALTIERI SICAMINO' (ME) con il prezzo
offerto di Euro 23.709,95, corrispondente al ribasso del 3,58%, è risultata la più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Torino, 07/08/2015                                                                              

Si è proceduto ad una variante in diminuzione ex art. 311 D.P.R. 207/2010 (per l'ammontare per la fornitura di pantaloni
antitaglio e guanti antitaglio), per le motivazioni sopraesposte, aggiudicando per l'importo di euro 20.275,95 al netto IVA.


