AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA APPARECCHIATURA TRASPOTRTABILE PER LA
DISINFESTAZIONE IN AZOTO DEI MANUFATTI LIGNEI ATTACCATI DA INSETTI XILOFAGI
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Verbale di commissione

Firenze, 16.03.2017

La Commissione così composta:

Stefania Giordano - Assistente amministrativo gestionale, presidente della commissione;
Bruno Caiani -Assistente tecnico, componente;
Andrea Santacesaria - Funzionario restauratore, componente;
Gianna Concina - Assistente amministrativo gestionale, segretario
si riunisce alle ore 11,15 nella sala antistante la segreteria della SAFS e procede alla lettura dell'avviso
suddetto.
Sono presenti, inoltre i sigg. Danese Mauro, amministratore e Fazzuoli Stefano, responsabile commerciale
ditta C.T.S. - S.r.l e i sigg. Piras Sergio, amministratore delegato e Infante Marcelle, ingegnere ditta RGI S.r.l
Subito dopo si provvede alla verifica delta documentazione relativa alla manifestazione di interesse
pervenuta alla pec dell'Istituto, conformemente a quanto previsto dal punto VI dell'avviso.
Risultano due offerte pervenute nei termini previsti dall'avviso {punto VI dell'avviso, ultimo capoverso):
1)

Offerta della Ditta CTS pervenuta in data 14/03/2017 alle ore 4:34 pm , assunta a protocollo con n.

2)

Offerta della Ditta RGI srl pervenuta in data 15/03/2017 alle ore 10.58 am, assunta a protocollo

1439 del 15/03/2017;
con n. 1468 del 15/03/2017;
La Commissione verifica la correttezza della trasmissione delle offerte procedendo alta lettura della
documentazione relativa al punto VI dell'avviso: Dichiarazione del legale rappresentante ecc.
Per quanto riguarda la lettura della schede tecniche, in seguito all'obiezione sollevata dal sig. Sergio Piras
della ditta RGI srl sull'opportunità di dar lettura pubblica ai dati contenuti nella scheda tecnica, la
commissione ha valutato di procedere a lettura in separata sede delle schede tecniche presentate dalle
ditte suddette.
La commissione dopo aver effettuato una prima lettura delle schede tecniche, ha valutato congrui ed
equivalenti i dati riportati, riservandosi, dopo aver effettuato la lettura delle offerte economiche, di
compiere una successiva comparazione, in presenza del RUP, delle offerte nel loro complesso {dal punto di
vista tecnico ed economico), al fine di valutare la migliore opportunità per l'Ente in vista dell'uso a cui
l'attrezzatura dovrà essere destinata.
Si è passati poi alla lettura delle offerte economiche:

Ditta CTS srl Totale generale dell'offerta euro 24400,00 l.V.A. inclusa;
Ditta RGI srl Totale generale dell'offerta euro 20998,64 l.V.A. inclusa.
Questa prima fase della seduta, si è conclusa alle ore 12.30.
Successivamente la documentazione è stata, come detto, sottoposta alla valutazione del RUP in presenza
dei componenti della commissione ed è stato rilevato che il requisito di "Unità di separazione molecolare e
gruppo di compressione a secco integrati nella struttura" è mancante nell'offerta della Ditta RGI srl e tale
caratteristica è stata considerata rilevante. Alle ore 13.30 è stata data comunicazione di questa
problematica alle Ditte. La Ditta RGI ha contestato tale rilievo.
In seguito, la commissione, sentito il Soprintendente dell'Ente, decide di sospendere la procedura relativa al
presente avviso, secondo quanto previsto al punto VII, per necessari approfondimenti sia tecnici che
giuridici per il miglior conseguimento dell'interesse pubblico.
La seduta è chiusa alle ore 14.50
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