PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 63, COMMA 2,
LETT.

C)

DEL

D.LGS

50/2016

PER

L’AFFIDAMENTO

URGENTE

DEL

SERVIZIO

DI

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
COVID-19 DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE
GARA ANAC: 8407663.
Verbale di gara n. 1 del 19/01/2022
Il giorno 19/01/2022 alle ore 9:06, ha luogo la seduta pubblica telematica per l’esame della
documentazione fatta pervenire dagli degli operatori economici interessati presente sulla
piattaforma

net4market,

alla

voce

corrispondente

alla

presente

procedura

di

gara

PN-02-SOMLAVTEM, secondo tempi e modalità previsti nella documentazione di gara.
Sono presenti in video collegamento:
●

Dr.ssa Eliana Colino - Responsabile Unico del Procedimento per Puntozero s.c.a r.l.;

●

Sig.re Marco Fagotti - testimone per Puntozero s.c.a r.l.;

●

Dr.ssa Alessia Pancrazi per Puntozero s.c.a r.l.

Premesso che:
●

Con determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del
30/12/2021, è stato disposto di attivare una procedura negoziata in via d’urgenza per
l’affidamento del Servizio di Somministrazione di Lavoro Temporaneo, occorrente alle
Aziende Sanitarie della Regione Umbria, necessario in particolare a far fronte
all’emergenza Covid, con contestuale approvazione del fascicolo di gara.

●

La procedura succitata è suddivisa in n. 4 lotti, analiticamente indicati nel capitolato tecnico
e suo allegato (Riepilogo fabbisogni regionali); la stessa è stata attivata in via d’urgenza ai
sensi dell’art.63 c.2 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici,
con applicazione del criterio del minor prezzo.

●

OMISSIS

Come meglio motivato determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c.
a r.l. del 30/12/2021, la scelta circa modalità, tempi e criteri da applicare alla presente
procedura è stata effettuata, fermo restando il rispetto dei principi generali dell’ordinamento,
in considerazione della grave situazione emergenziale che le Aziende Sanitarie sono
chiamate a fronteggiare.

●

Lo stato emergenziale e la somma urgenza con cui è necessario addivenire in tempi
brevissimi all’aggiudicazione del servizio in argomento non consentono il ricorso alle

ordinarie procedure di gara e ad un differente criterio di aggiudicazione; diverse modalità di
espletamento richiederebbero tempi procedimentali incompatibili con l’acuirsi della
situazione emergenziale in atto, con il rischio, non accettabile, di non riuscire a garantire
prestazioni e servizi sanitari essenziali senza soluzione di continuità.
●

Il valore complessivo regionale, per l’intera durata di 6 mesi, pari ad € 3.606.283,20 è così
composto:
-

●

€ 3.467.580,00, non soggetti a ribasso e non soggetti ad IVA, quale costo presunto
del lavoro;
- € 138.703.20 oltre IVA al 22%, quale margine di agenzia posto a base di gara (il
valore complessivo del margine di agenzia è stato calcolato applicando al costo
presunto del lavoro una percentuale pari al 4%, la quale sarà soggetta a ribasso da
parte degli operatori economici in fase di offerta).
Il valore complessivo regionale, comprensivo dell’attivazione dell’opzione ex art. 106,
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comma 1 del Codice (opzione + 50%), pari ad € 5.409.424,80 oltre IVA di cui:
-

●

5.201.370,00, non soggetti a ribasso e non soggetti ad IVA, quale costo presunto
del lavoro;
- 208.054,80, oltre IVA al 22% (quale margine massimo di agenzia posto a base di
gara).
Il valore massimo indicato non vincola le Amministrazioni a richiedere l’erogazione di
prestazioni oggetto del servizio fino alla concorrenza dell’importo stesso, mentre gli
operatori economici aggiudicatari rimangono vincolati all’esecuzione delle prestazioni per
tutta la durata dell’accordo quadro o fino alla concorrenza del suo importo massimo.

●

Le Amministrazioni si riservano la facoltà di non richiedere nel corso di validità del contratto
di accordo quadro alcuna prestazione agli operatori economici aggiudicatari, senza che
questi possa avere nulla a che pretendere, non essendo stabilito un quantitativo minimo
garantito di servizio.

●

L’appalto è finanziato con fondi propri delle Aziende.

●

In considerazione della necessità di procedere con la massima urgenza all’affidamento del
servizio in argomento ed al fine di garantire la semplificazione e la speditezza dell’azione
amministrativa, nella presente procedura le offerte economiche saranno esaminate prima
della verifica di idoneità, in applicazione dell’istituto della inversione procedimentale di cui al
comma 8, dell’art. 133, del D. Lgs. 50/2016 che, per effetto dell’art. 1 comma 3 della Legge
n. 55/2019, si applica anche ai settori ordinari. La Stazione Appaltante garantisce in ogni

caso la verifica, in modo imparziale e trasparente, dell’assenza di motivi di esclusione e del
rispetto dei criteri di selezione escludendo la possibilità di addivenire all’aggiudicazione nei
confronti di uno o più offerenti che avrebbero dovuto essere esclusi ai sensi dell’art. 80 o
che non soddisfino i criteri di selezione.
●

In considerazione del dichiarato stato di emergenza che coinvolge l’intero territorio
nazionale e della suscettibilità dei fabbisogni a possibili variazioni al momento non
prevedibili e tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario, è previsto che:
-

l’aggiudicazione verrà effettuata per singolo lotto chiuso (intero e non divisibile),
applicando il criterio previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, cioè quello del
minor prezzo, non solo in ragione del fatto che trattasi di prestazioni che presentano
caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, ma
soprattutto in considerazione della necessità di adottare misure indilazionabili dettate
della somma urgenza di porre in essere quanto necessario per fronteggiare la grave

OMISSIS

situazione emergenziale in corso, con l’obiettivo imprescindibile di garantire alle
Aziende la continuità delle prestazioni sanitarie essenziali senza soluzione di continuità;
-

la Stazione appaltante si riserva di valutare offerte con prezzo superiore a quello
indicato per ogni singolo lotto, graduandole, in ogni caso, in ragione del minor prezzo
offerto;

-

la Stazione appaltante si riserva altresì di valutare anche un quantitativo parziale del
fabbisogno regionale semestrale indicato.

●

Conformemente alle norme derogatorie di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n.
76/2020, convertito nella L. 120/2020, la stipula degli Accordi Quadro da parte di Puntozero
S.c.ar.l. (ex Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.), nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, verrà effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma
8, del D. Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto in materia di verifiche antimafia dal
D. Lgs. n. 159/2011 e dall’art. 3 comma 2 del citato D.L. n. 76/2020.

●

In data 31/12/2021 è stata indetta e pubblicata, tramite piattaforma net4market, la
procedura in argomento con invito a tutti gli Operatori Economici interessati a presentare
offerta entro il termine tassativo delle ore 14:00:00 del 17/01/2022 secondo tempi e
modalità dettagliatamente descritti nella documentazione di gara.

●

La documentazione di gara, unitamente alle indicazioni relative all’Azienda PuntoZero
S.c.ar.l. (per cui si rimanda al punto 6) della determinazione dell’Amministratore Unico del
30/12/2021) sono state inoltre rese disponibili sul sito internet www.umbriasaluteeservizi.it ,
alla sezione “Bandi e gare CRAS” e sul profilo web delle Aziende Sanitarie della Regione
Umbria, alla voce corrispondente alla presente procedura di gara;

●

Entro i termini pervisti sono pervenute, da parte degli operatori economici interessati, n.6
richieste di chiarimenti, a cui è stato dato riscontro con pubblicazione sul sito internet:
http://www.umbriasaluteeservizi.it

,

alla

sezione

http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras
procedura

in

argomento

alla

e

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

“bandi
sul

nella

voce

e

gare

CRAS”

corrispondente
sito

sezione
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alla

internet:

“Chiarimenti”

in

corrispondenza della procedura specifica della piattaforma utilizzata per l’espletamento
della presente gara telematica.
●

Come disposto con determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a
r.l. del 30/12/2021 ( divenuta Puntozero s.c.a r.l. dal 01/01/2022) tutte le operazioni di gara
verranno svolte interamente in modalità telematica ai sensi del dell’art. 58 del D. Lgs. n.
50/2016, mediante la piattaforma Net4Market (N4M) che ne assicura, pur senza presenza
di pubblico, la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche
contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Consiglio di Stato,
Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388), tenuto conto delle regole di distanziamento sociale
imposte per contenere l’emergenza pandemica COVID-19.

●

La documentazione circa lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione sarà riportata su
pedissequo verbale che darà conto delle operazioni effettuate.
Premesso quanto sopra

Il Responsabile Unico del Procedimento, assistito dal seggio di gara alle 9:11 accede al portale e
procede all’apertura della documentazione economica dando atto che, entro il termine di scadenza
(ore 14:00:00 del giorno 17/01/2022), sono pervenute offerte da parte di n.7 operatori economici
come da report di cui all’Allegato A e che tutti gli operatori hanno presentato offerta per tutti i n.4
lotti, eccetto l’operatore Lavorint che ha presentato offerta solo per i lotti n. 1 e n. 2.

Ciò premesso si procede, per ogni singolo Lotto, secondo le modalità previste dalla piattaforma
net4market, a verificare il deposito telematico della documentazione inviata dai concorrenti e, una
volta aperte le relative cartelle, a controllare la completezza della documentazione economica
presentata, risultando quanto segue:
LOTTO 1 - Azienda Ospedaliera di Perugia - CIG: 90497108EF
La documentazione presentata dagli operatori partecipanti, come da documentazione conservata
agli atti della pratica, risulta completa e regolare e pertanto si procede all’ammissione di tutti gli
operatori economici partecipanti con conseguente formazione, tenuto conto del ribasso unico
percentuale offerto, della graduatoria “provvisoria” secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo
più basso come di seguito dettagliato:

DITTA

LOTTO 1 - Azienda
Ospedaliera Perugia

Aggio offerto Lotto 1
AOPG

Synergie Italia Agenzia per il lavoro
s.p.a.

63,25%

1,47%

2 RANDSTAD ITALIA S.p.a.

55,25%

1,79%

3 e-Work S.p.a.

50,00%

2,00%

ID

1

4 LAVORINT S.p.a.

30,62%

2,78%

5 Umana S.p.a.

30,50%

2,78%

6 ADECCO ITALIA S.p.a.

2,50%

3,90%

7 MANPOWER S.r.l.

-100,00%

8,00%

NOTE

L’operatore offre, come
previsto dalla documentazione
di gara, “un quantitativo
parziale rispetto al fabbisogno
semestrale totale riferito al
lotto n. 1, pari al: 50,00% del
numero di unità richieste”

L'operatore, come previsto
dalla documentazione di gara,
ha presentato un’offerta
superiore alla base d’asta al
cui dettaglio si rimanda.

Risultando presentate ed ammesse n. 7 offerte si procede alla verifica della soglia di anomalia
determinando quanto segue:
Art. 97, co. 2-bis, lett. e)
Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata come
somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico
Soglia di anomalia: 41,59% + 11,04% = 52,63
Concorrenti
Ribasso %
Esito
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
63.25% Offerta anomala
RANDSTAD ITALIA SPA
55.25% Offerta anomala
E-WORK SPA
50.00%
LAVORINT SPA
30.62%
UMANA SPA
30.50%
ADECCO ITALIA SPA
2.50%
MANPOWER SRL
0.00%
LOTTO 2 - Azienda ospedaliera di Terni - CIG: 9049735D8F
La documentazione presentata dagli operatori partecipanti, come da documentazione conservata
agli atti della pratica, risulta completa e regolare e pertanto si procede all’ammissione di tutti gli
operatori economici partecipanti con conseguente formazione, tenuto conto del ribasso unico
percentuale offerto, della graduatoria “provvisoria” secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo
più basso come di seguito dettagliato:
LOTTO 2 - Azienda
Ospedaliera Terni

Aggio offerto Lotto 2
AOTR

63,25%

1,47%

2 RANDSTAD ITALIA S.p.a.

55,25%

1,79%

3 e-Work S.p.a.

50,00%

2,00%

ID

1

DITTA

Synergie Italia Agenzia per il lavoro
s.p.a.

NOTE

4 LAVORINT S.p.a.

30,62%

2,78%

5 Umana S.p.a.

26,25%

2,95%

6 ADECCO ITALIA S.p.a.

2,50%

3,90%

7 MANPOWER S.r.l.

-100,00%

8,00%

L’operatore offre, come
previsto dalla
documentazione di gara,
“un quantitativo parziale
rispetto al fabbisogno
semestrale totale riferito
al lotto n. 1, pari al:
50,00% del numero di
unità richieste”

L'operatore, come
previsto dalla
documentazione di gara,
ha presentato un’offerta
superiore alla base d’asta
al cui dettaglio si rimanda.

Risultando presentate ed ammesse n. 7 offerte si procede alla verifica della soglia di anomalia
determinando quanto segue:
Art. 97, co. 2-bis, lett. e)
Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata come
somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico
Soglia di anomalia: 40,53% + 12,10% = 52,63
Concorrenti
Ribasso %
Esito
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
63.25% Offerta anomala
RANDSTAD ITALIA SPA
55.25% Offerta anomala
e-Work Spa
50.00%
LAVORINT SPA
30.62%
UMANA SPA
26.25%
ADECCO ITALIA SPA
2.50%
MANPOWER SRL
0.00%

LOTTO 3 - Ausl Umbria 1 - CIG: 9049789A20
La documentazione presentata dagli operatori partecipanti, come da documentazione conservata
agli atti della pratica, risulta completa e regolare e pertanto si procede all’ammissione di tutti gli
operatori economici partecipanti con conseguente formazione, tenuto conto del ribasso unico
percentuale offerto, della graduatoria “provvisoria” secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo
più basso come di seguito dettagliato:
LOTTO 3 - USL
Umbria 1

Aggio offerto Lotto 3
AUSL1

63,25%

1,47%

2 RANDSTAD ITALIA S.p.a.

55,25%

1,79%

3 e-Work S.p.a.

50,00%

2,00%

4 Umana S.p.a.

30,75%

2,77%

5 ADECCO ITALIA S.p.a.

2,50%

3,90%

ID

1

DITTA

Synergie Italia Agenzia per il lavoro
S.p.a.

6 MANPOWER S.r.l.

-100,00%

8,00%

NOTE

L'operatore, come
previsto dalla
documentazione di gara,
ha presentato un’offerta
superiore alla base d’asta
al cui dettaglio si rimanda.

Risultando presentate ed ammesse n. 6 offerte si procede alla verifica della soglia di anomalia
determinando quanto segue:
Art. 97, co. 2-bis, lett. e)
Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata
come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico
Soglia di anomalia: 45,33% + 7,30% = 52,63
Concorrenti
Ribasso %
Esito
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO
SPA
63.25% Offerta anomala
RANDSTAD ITALIA SPA
55.25% Offerta anomala
e-Work Spa
50.00%

UMANA SPA
ADECCO ITALIA SPA
MANPOWER SRL

30.75%
2.50%
0.00%

LOTTO 4 - Ausl Umbria 2 - CIG: 9049813DED
La documentazione presentata dagli operatori partecipanti, come da documentazione conservata
agli atti della pratica, risulta completa e regolare e pertanto si procede all’ammissione di tutti gli
operatori economici partecipanti con conseguente formazione, tenuto conto del ribasso unico
percentuale offerto, della graduatoria “provvisoria” secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo
più basso come di seguito dettagliato:
LOTTO 4 - USL
Umbria 2

Aggio offerto Lotto 4
AUSL 2

63,25%

1,47%

2 RANDSTAD ITALIA S.p.a.

55,25%

1,79%

3 e-Work S.p.a.

50,00%

2,00%

4 Umana S.p.a.

25,50%

2,98%

5 ADECCO ITALIA S.p.a.

2,50%

3,90%

ID

1

DITTA

Synergie Italia Agenzia per il lavoro
s.p.a.

6 MANPOWER S.p.a.

-100,00%

8,00%

NOTE

L'operatore, come
previsto dalla
documentazione di gara,
ha presentato un’offerta
superiore alla base d’asta
al cui dettaglio si rimanda.

Risultando presentate ed ammesse n. 6 offerte si procede alla verifica della soglia di anomalia
determinando quanto segue:

Art. 97, co. 2-bis, lett. e)
Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata
come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico

Soglia di anomalia: 43,58% + 9,05% = 52,63
Concorrenti
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO
SPA
RANDSTAD ITALIA SPA
e-Work Spa
UMANA SPA
ADECCO ITALIA SPA
MANPOWER SRL

Ribasso %
63.25%
55.25%
50.00%
25.50%
2.50%
0.00%

Esito
Offerta anomala
Offerta anomala

In esito alle verifiche della soglia di anomalia, preso atto delle risultanze della stessa per singolo
lotto, il Rup procederà ad inviare, tramite piattaforma net4market, agli operatori economici le cui
offerte sono risultate anomale, richiesta di giustificativo ai sensi dell’art. 97 comma 5). Tenuto conto
che trattasi di procedura accelerata con termini abbreviati, i riscontri dovranno pervenire entro e
non oltre 7 giorni (scadenza 26 Gennaio 2022 ore 14:00). Gli operatori economici vengono
pertanto ammessi con riserva al prosieguo della gara.
In relazione al caricamento della documentazione in fase economica si evidenzia che alcuni
operatori, nello spazio di documentazione “ulteriore” hanno effettuato upload delle seguenti cartelle
compresse e in particolare:
-

Adecco Italia S.p.a.: Auto Certificazione ISO 9001:2015;

-

E-work S.p.a.: Autorizzazione ministeriale;

-

RANDSTAD ITALIA S.p.a. : Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2021;

-

Synergie Italia S.p.a.: Domanda di partecipazione;

Ciò premesso si procede

alle ore 11:09 ad avviare le verifiche sulla documentazione
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amministrativa del primo classificato per ciascun lotto e dei successivi operatori economici che lo
seguono nella citata graduatoria, rilevando quanto segue:
−

Adecco Italia s.p.a.: il Rup assistito dal seggio di gara ha esaminato le dichiarazioni rese
dal concorrente in merito ad alcune ipotesi che potrebbero astrattamente rilevare con
riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 4). Valutato quanto dichiarato
dall’operatore economico, si ritiene che i fatti riscontrati non rilevano ai sensi di quanto
previsto dalle norme sopra citate.

−

e- work S.p.a.: il Rup assistito dal seggio di gara ha esaminato le dichiarazioni rese dal
concorrente in merito ad alcune ipotesi che potrebbero astrattamente rilevare con
riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 4). Si rileva inoltre che seppur
risulta mancante il modello patto di integrità gli impegni relativi allo stesso risultano
dichiarati nel modello dichiarazioni integrative al DGUE. Valutato quanto dichiarato
dall’operatore economico, si ritiene che i fatti riscontrati non rilevano ai sensi di quanto
previsto dalle norme sopra citate.

−

Lavorint S.p.A.: nulla da rilevare;

−

Manpower S.r.l.: nulla da rilevare;

−

Randstad S.p.a.: il Rup assistito dal seggio di gara ha esaminato le dichiarazioni rese dal
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concorrente in merito ad alcune ipotesi che potrebbero astrattamente rilevare con
riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 4) e comma 5 let. a) - c).
Valutato quanto dichiarato dall’operatore economico, si ritiene che i fatti riscontrati non
rilevano ai sensi di quanto previsto dalle norme sopra citate;
−

Synergie: il Rup assistito dal seggio di gara rileva che seppur risulta mancante il modello
patto di integrità gli impegni relativi allo stesso risultano dichiarati nel modello dichiarazioni
integrative al DGUE. Valutato quanto dichiarato dall’operatore economico, si ritiene che i
fatti riscontrati non rilevano ai sensi di quanto previsto dalle norme sopra citate.

−

Umana S.p.a.: nulla da rilevare.

Ciò premesso, la documentazione risulta, per ciascun lotto, in base a quanto richiesto, completa e
regolare per tutti gli operatori economici, pertanto gli stessi vengono ammessi al prosieguo della
gara, fermo restando la riserva sopra specificata.
Terminato l’esame della documentazione relativa a tutti e 4 i Lotti in gara, il Rup:
-

procede all’invio di apposita comunicazione (a mezzo pec tramite piattaforma
net4market), destinata agli operatori economici che hanno presentato offerta,
contenente le informazioni relative alle risultanze della seduta telematica, con
precisazione della graduatoria provvisoria di gara determinatasi per singolo lotto;

-

all’invio delle richieste di giustificativo ai sensi dell’art. 97 comma 5) agli operatori
economici interessati per ciascun lotto;

-

dispone di procedere, data la celerità con cui è necessario addivenire all’aggiudicazione
dell’appalto in argomento, per ciascun Lotto e nei confronti degli operatori economici
aggiudicatari:
o

ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, alle verifiche attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui
alla delibera n. 157/2016.

o

alla acquisizione, mediante richiesta trasmessa a mezzo pec tramite la
piattaforma telematica net4market, presso gli operatori aggiudicatari di tutti i dati
necessari all’attivazione della certificazione antimafia di cui al D. Lgs.
n.159/2011; disponendo inoltre che acquisiti tali dati provvederà ad effettuare le
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verifiche ed a richiedere la certificazione antimafia mediante il sistema SICEANT
della Banca Dati Nazionale Antimafia;
o

all’acquisizione presso gli operatori economici mediante richiesta trasmessa a
mezzo pec tramite la piattaforma telematica net4market, del decreto di
autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro.

Fermo restando le disposizioni di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020,
in merito all’esecuzione del contratto in urgenza, nelle more delle verifiche di cui all’art. 80 del
Codice, la verifica dei requisiti di carattere generale verrà effettuata, ai sensi dell’art.216 c.13 del
Codice (nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art.
81 del Codice), acquisendo le certificazioni d’ufficio ovvero, se possibile, tramite la Banca Dati
AVCPASS istituita presso l'ANAC.
Il Rup alle ore 16:15 dichiara chiusa la seduta e rimanda a successiva seduta procedendo
comunque ad attivare le verifiche suddette,dando atto che in seguito allo scioglimento della riserva
relativa all’anomalia delle offerte verrà formulare la proposta di aggiudicazione in favore dei primi
n. 5 concorrenti che, in relazione ai singoli lotti hanno presentato l’offerta idonea e conforme al
prezzo più basso.
Letto, approvato e sottoscritto:
Dr.ssa Eliana Colino (*)
Sig.re Marco Fagotti (*)

Dr.ssa Alessia Pancrazi (*)
(*) documento sottoscritto digitalmente

