.
Protocollo:

2118/R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 1168/R.I. dd. 23 marzo 2018, che qui si
abbia per integralmente richiamata;
VISTA la conseguente pubblicazione, sul portale del “ME.PA.”, della R.D.O. n.
1915298, per l’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura,
per gli anni 2018 e 2019, di “Materiale igienico-sanitario”, per la Direzione
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata e gli Uffici delle Dogane da
essa dipendenti, di cui al CIG 74405800DC, la quale ha riguardato le Ditte aventi
sede legale nelle regioni Puglia, Basilicata e Molise operative sul MEPA,
nell’ambito del bando “Beni/prodotti, materiali e consumabili”, con riguardo alla
categoria merceologica denominata “Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la
Raccolta Rifiuti”;
VISTA la documentazione allegata alla citata R.D.O., tra cui il Disciplinare di gara,
che ribadiva come l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, con un
importo a base d’asta di € 19.750,00, oltre I.V.A.;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato al
29.04.2018;
CONSIDERATO che le sole Ditte GALAXY DI FERRARA MADDALENA, con sede
legale in CERIGNOLA (FG) S.S. 529 KM.1200, P. IVA

02422120739 e

EUROCLEAN S.R.L., con sede in Taranto, Via Rintone n. 35/37, P. IVA
02378150730, hanno presentato le proprie offerte;
CONSIDERATO

che

queste

ultime,

come

da

allegati

“C_OFFERTA

ECONOMICA_MATERIALE IGIENICO SANITARIO”, non sono risultate conformi
alle caratteristiche e richieste della stazione appaltante;
CONSIDERATO che a ciò consegue l’esclusione dalla gara delle Ditte in
argomento,

come

previsto

dall’allegato

“A_DISCIPLINARE_DI_GARA

MATERIALE IGIENICO SANITARIO”;
CONSIDERATO che l’esclusione delle suddette Ditte, uniche offerenti, importa la
revoca della procedura in questione, per la sopravvenienza della situazione di fatto
della carenza di partecipanti alla gara,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
- di escludere, dalla procedura di gara di cui trattasi, le Società GALAXY DI
FERRARA MADDALENA, con sede legale in CERIGNOLA (FG) S.S. 529
KM.1200, P. IVA

02422120739 e EUROCLEAN S.R.L., con sede in

Taranto, Via Rintone n. 35/37, P. IVA 02378150730;
- di revocare la medesima procedura di gara.
Bari, 11 giugno 2018

Teresa Annamaria Gentile
firmato digitalmente
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