
 

GARA PER  FORNITURA DI MATERIALI VARI ED ATTREZZATURE IN ACCO RDO 
QUADRO  

VERBALE PER APERTURA PLICHI E VERIFICA DOCUMENTAZIO NE 
Seduta pubblica.  
In data 16/01/2017 alle ore 14.00, presso una sala della sede di BeniComuni ha luogo l’esperimento della 
procedura tramite il MEPA (mercato elettronico di CONSIP) per la gara in oggetto. 
Presiede la gara in epigrafe la dott.ssa Daniela Albonetti assistito da Rag. Cenni Lucia, quale segretario 
verbalizzante, e in presenza dei testimoni noti ed idonei: Dott. Paride Martini e Rag. De Martinis Maria 
Antonietta 
Premesso che: 
− con atto in data 04/01/2017 è stato approvata la Trattativa Diretta in oggetto prevedendo il criterio di un 

ribasso sull’elenco prezzi unitari; 
− con Trattativa diretta in data 05/01/2017 inserita al MEPA, è stato invitato alla gara, da tenersi con il metodo 

sopradescritto, il seguente operatore economico SIMEI SRL abilitato per il bando “PROMAS114 – 
Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative”, in quanto fornitore 
abituale ed è sita nelle vicinanze di BeniComuni srl, quindi adatta per eventuali urgenze 

− nella Trattativa diretta era previsto che le offerte dovessero pervenire entro il termine perentorio delle ore 
18.00 del 13/01/2017 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Il Presidente, nel sito acquistinretepa.it  inizia l’iter di apertura buste della Trattativa diretta in oggetto. 
Il Presidente accerta che è pervenuta in tempo utile n. 1 offerta. 
Apertura busta amministrativa. Il Presidente procede all’apertura della busta amministrativa presentata da 
SIMEI SRL ed esamina i documenti presentati. Esaminata la documentazione, il Presidente accerta che il 
concorrente è in regola con la documentazione richiesta e quindi viene ammesso alla gara. 
Apertura busta economica. Il Presidente di gara procede all’apertura della busta e alla lettura dell’ offerta 
economica e prende atto che il concorrente SIMEI SRL ha offerto un ribasso su ogni singolo prezzo unitario 
posto in sede di gara, come richiesto da BeniComuni, mantenendo l’importo dell’ accordo quadro di €  2.000,00 
per una durata di 12 mesi. 
La seduta si chiude alle ore 14.30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
LA COMMISSIONE DI GARA 

 

f.to Dott.ssa Albonetti Daniela (ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

 

f.to Dott. Paride Martini (ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

 

f.to Rag. De Martinis Maria Antonietta (ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
f.to Rag. Cenni Lucia (ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

 

− dato atto che le verifiche saranno effettuate secondo le disposizioni interne dell’Amministratore unico e 
l’osservanza delle norme in materia di Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto nella 
disposizione interna dell’Amministratore Unico.  

PROPONGO 

1. di approvare il verbale in data 16/01/2017 per la fornitura in oggetto in accordo quadro e di affidarlo a 

SIMEI SRL – Via Ca’ di Guzzo – Imola , per l’importo di € 2.000,00 (IVA esclusa) applicando i prezzi 

ribassati offerti in sede di gara; 

 
 



 

Il Responsabile Area Legale e contratti 
Dott. ssa Albonetti Daniela 

(f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 

 
 _______________________ 

Data _________________ 
 

− ritenuto che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala tale offerta, ai sensi 
dell’art. 97 c. 6 D. Lgs. N. 50/2016 e il Responsabile di Procedimento dà atto, con la presente 
proposta, di ritenere che le offerte presentate sono congrue e adeguate alle prestazioni richieste; 

 
Visto il Responsabile di Procedimento 

Dott.ssa Albonetti Daniela 
 

(f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 

 
 

_______________________ 
Data _________________ 
 

APPROVATO 

 

 

Data _________________ 
 

Il Responsabile Area Legale e Contratti 
Dott.ssa Albonetti Daniela p.p. 

 
Firma ________________________ 

 

(f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 

 

 


