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Servizio S.02 – Gare e Contratti

PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA SITAS
VERBALE DI GARA TELEMATICA N°3
N° DEL 18/02/2021
(seduta riservata)

Stazione Appaltante: Dipartimento
ipartimento Regionale Protezione Civile
Procedura aperta ai sensi degli art. 60 del Codice e con l'applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice
Aggiudicazione della forbitura: PO FESR 2014/2020 - PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO, ATTRAVERSO LA
DOTAZIONE
IONE DI MEZZI, ATTREZZATURE E VESTIARIO DELLA COLONNA MOBILE DI PROTEZIONE CIVILE
REGIONALE. NUOVO LOTTO 2 FORNITURA AUTOMEZZI DEL DRPC SICILIA.
CIG: 8561124F01- CUP: G79F18000770004
Importo complessivo:€
€ 2.391.484,50 oltre IVA, soggetti a ribasso

------------------------------------------------------------L’anno 2021, il giorno 18del
del mese difebbraio
di
alle ore 15.50, presso la sede del DRPC Sicilia Servizio
S.02 sita in Agrigento via Giovanni XXIII n. 188, si è riunita in Seduta riservatala
la Commissione
Commis
Giudicatrice,
nominata con Determina n. 12 del 11/02/2021,
11/02/2021 composta da:
-

Arch. Antonino Terrana,, Dirigente del Servizio S.02 del DRPC Sicilia,, nella qualità di Presidente

-

Avv. Giovambattista Schirò (Albo Avvocati di Messina), nella qualità di componente esperto in
materie giuridiche (collegato in videoconferenza)

-

Ing. Michele Maggio (Albo Ingegneri di Enna),
Enna) nella qualità di componente esperto in automobili,
bus, camion,, motocicli, supporto e sussidiari (collegato in videoconferenza)

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Geom. Carmelo Schembri, Funzionario del DRPC
Sicilia Servizio S.02.
Il Presidente di commissione in premessa evidenzia che:
-

per la presente procedura il Servizio S.02 si avvale della Piattaforma Appalti Telematici denominata
“Appalti&Contratti

e-Procurement”
Procurement”

in

uso

nella

Regione

Siciliana

raggiungibile

al

link

https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/it/homepage.wp
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-

con verbale
le n. 1 del 15/02/2021 il Seggio di gara ha proceduto, in seduta pubblica, alla verifica della
documentazione amministrativa ed ha dichiarato l’ammissione alla successiva fase di gara
dell’operatore economico PIEMME & MATACENA S.R.L.,
S.R.L. unico partecipante
ecipante alle procedure di gara;

-

con verbale n. 2 del 18/02/2021 la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica ha proceduto
all’apertura dell’offerta tecnica e, dal controllo formale, ha valutato positivamente l’ammissione
dell’operatore economico PIEMME & MATACENA S.R.L.;
S.R.L.

-

la seduta di gara è stata indetta per la data odierna giusto avviso pubblicato su piattaforma SITAS in
data 17/02/2021;
I componenti Avv.
v. Schirò e Ing. Maggio, sono collegati in videoconferenza al link

https://meet.google.com/juj-qfev-vsv
vsv.
Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, collegato al sistema informatico della piattaforma
p
telematica,dichiara
dichiara quindi aperta la seduta riservatatelematica
telematica coadiuvato dai
d componenti della
commissione.
La Commissione, rilevato che é stata ammessa alla fase di valutazione tecnica una sola offerta, per
ragioni di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e considerato che il disciplinare di gara consente
l’'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza
presenza di una sola offerta valida, ancorché previa verifica della
congruità e convenienza della stessa, ha proceduto, in seduta riservata, ad esaminare l'unica offerta tecnica
presente.
Dalla valutazione per singoli criteri di valutazione viene attribuito punteggio “0” (zero) ad ogni
criterio in quanto l’operatore economico non ha offerto migliorie rispetto a quelli stabilito dal capitolato e
disciplinare di gara.
Si procede comunque ad una verifica comparativa tra il prodotto richiesto da capitolato e quello
quel
offerto; la Commissione ritiene l'offerta presentata valida e conveniente per la S.A
A., ritenendo l’operatore
ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica.
economica
Alle ore 16.40 viene chiusa la seduta riservata e si decide la convocazione della Commissione, a
seguire, in seduta pubblica, per la valutazione dell’offerta economica e temporale. La data/ora di ripresa
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verrà resa nota ai concorrenti mediante pubblicazione sulla piattaforma SITAS, come previsto dal
Disciplinare di Gara.
Il presente
te verbale, composto da n. 3 pagine, riportante le operazioni di gara svoltesi nella data
odierna non costituisce "provvedimento definitivo di ammissione/non ammissione" dei concorrenti; il
provvedimento di ammissione/non ammissione degli offerenti verrà adottato
adottato al termine delle procedure di
gara.
Il Presidente di gara procederà alla pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma telematica
e sul sito istituzionale del DRPC Sicilia, assolvendo agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Verbalizzante:

Schembri Carmelo_________________________________
ANTONINO TERRANA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
18.02.2021 17:46:53 UTC

Il Presidente di Commissione:

Terrana Antonino__________________________________
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