
RELAZIONE RICOGNITIVA DI TUTTA L’ATTIVITA’ POSTA IN ESSERE AL FINE 

DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO DEL MATERIALE DI 

CONVIVENZA. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- In data 17/10/2022 la SANITASERVICE ASL BA S.r.l. avviava, sulla piattaforma informatica 

MEPA, la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, pubblicando 

i relativi atti di gara, ed invitando a presentare offerta entro e non oltre le ore 13:00 del 

24/10/2022 gli operatori economici sotto riportati: 

 

Ragione sociale Sede legale Partita IVA 

AL.CA BIOMEDICA SRL Via Cancello Rotto n. 3 – 70125 Bari 06427230724 

DE TULLIO S.R.L. Via Mario di Lecce n. 14 – 73100 Lecce 04432180752 

DERBY S.R.L. Via Liguria n. 16 – 12038 Savigliano (CN) 02402120048 

EDDYCART S.R.L. Via Sangiorgio Martire n. 14 - Bari 04227730720 

SPECIAL MAC S.R.L. Via di Sarteano n. 21 – 53042 Chianciano Terme (SI) 01055270522 

 

- L’articolo 36, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 prevede che, per lo svolgimento delle procedure 

di affidamento di contratti sotto soglia, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 

un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 

stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni(MEPA);  

 

- I dati riassuntivi della Richiesta di Offerta sono i seguenti: 

 

N. RDO 
Inizio 

presentazione 
delle offerte 

Scadenza 
termine 

presentazione 
offerte 

Oggetto della 
Richiesta di 

Offerta 
CIG Base d’asta 

3243624 
17/10/2022 
ore 14:12 

24/10/2022 
ore 13:00 

Fornitura in 
somministrazione 
del materiale di 
convivenza vario 

942301237F € 214.000 

 

 

- Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, previa conformità dei prodotti 

offerti, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- Entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 24/10/2022 alla stazione appaltante risultavano 

presentate le seguenti offerte: 

 

Ragione sociale Data e ora di presentazione dell’offerta 

AL.CA BIOMEDICA SRL 21/10/2022 – ora 12:43:24 

EDDYCART S.R.L. 20/10/2022  - ora 15:43:48 

 

- Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte la stazione 

appaltante provvedeva all’apertura e alla verifica della Busta Amministrativa inviata dalle ditte 

partecipanti, dando atto di quanto segue: 

 

Ragione sociale  Esito verifica 

AL.CA BIOMEDICA SRL 

Documentazione 

amministrativa presentata 

risulta regolare 

Ammessa alla prosecuzione 

della gara 

EDDYCART S.R.L. 

Documentazione 

amministrativa presentata 

risulta regolare 

Ammessa alla prosecuzione 

della gara 

Protocollo n.1080-OUT/Sanitaservice ASL BA del 24/11/2022



 

 

- con email del 26/10/2022 la SANITASERVICE ASL BA S.r.l. inviava, all’esperto nominato per 

il giudizio di conformità, le schede tecniche presentate dalle due ditte partecipanti; 

 

- L’esperto nominato dalla stazione appaltante riscontrava che le ditte partecipanti non avevano 

allegato tutte le schede tecniche dei prodotti offerti, pertanto si trovava nell’impossibilità di 

concludere il giudizio di conformità; 

 

- In data 04/11/2022 la SANITASERVICE ASL BA S.r.l. richiedeva, tramite la piattaforma MEPA, 

alle due ditte partecipanti di integrare entro le ore 12:00 del 09/11/2022 il contenuto della 

documentazione tecnica con l’invio delle schede tecniche mancanti; 

 

- In data 08/11/2022 la ditta EDDYCART S.r.l., tramite la piattaforma MEPA, inviava le schede 

tecniche mancanti; 

 

- Con email del 11/11/2022 la stazione appaltante dichiarava che “Su indicazioni del nostro 

referente generale, per i materiali in oggetto, si conferma la relativa conformità, dopo 

opportuna verifica effettuata, pertanto si prega di procedere celermente con l'aggiudicazione 

della gara”; 

 

- In data 23/11/2022 la stazione appaltante procedeva all’apertura della busta economica 

presentata dalla società EDDYCART S.r.l. senza procedere all’apertura della busta economica 

della società AL.CA. BIOMEDIVA S.R.L., in quanto quest’ultima non ha integrato la 

documentazione tecnica, mettendo la SANITASERVICE ASL BA S.r.l. nelle condizioni di non 

poter verificare la conformità dei prodotti offerti; 

 

-  a seguito delle risultanze sulla conformità dei prodotti offerti, la stazione appaltante 

procedeva all’apertura della busta economica della sola ditta rimasta in gara: 

 

RAGIONE 

SOCIALE 

PREZZO COMPLESSIVO 

OFFERTO 

EDDYCART S.R.L. € 209.720,00 

 

 

VERIFICATO che il DURC della Società EDDYCART S.R.L. risulta essere regolare; 

 

PRECISATO che il CIG relativo al presente affidamento è 942301237F; 

 

La SANITASERVICE ASL BA S.r.l. procede all’aggiudicazione della richiesta di offerta n. 3243624 

alla società EDDYCART S.R.L. con sede in via San Giorgio Martire n. 14 – 70124 Bari - P.IVA 

04227730720, per la fornitura in somministrazione per un anno del materiale di convivenza 

vario, per un importo complessivo di € 209.720,00 (IVA esclusa). 

 

La SANITASERVICE ASL BA S.r.l. procede alla comunicazione dell’aggiudicazione alle ditte 

partecipanti, ex art. 76, comma 5 D. Lgs. n° 50/2016; 

 

La SANITASERVICE ASL BA S.r.l. procede all’inserimento e alla pubblicazione della presente 

comunicazione ex art. 29 comma 1, D.Lgs. n° 50/2016, all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della stazione appaltante. 

 

 

BARI, 24/11/2022     

 

L’Amministratore Unico Sanitaservice ASL BA srl 


