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GARA ANAC N. 7967412 

RDO MEPA N.  2704812      

  
 

 

 Affidamento della fornitura di termo scanner di tipo biometrico e di termometri 

digitali a infrarossi per gli edifici sede di luogo di lavoro dell'Amministrazione 

regionale. - Procedura negoziata senza bando tramite RDO sul mercato elettronico 

del MePA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 

76/2020 e dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. Lotto unico CIG 

85384621BF. 

VERBALE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE 

ECONOMICHE 

PREMESSO 

• che con determinazione a contrarre prot. n. 40003/Rep. 3603 del 30/11/2020 è stata indetta - ai 

sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, come convertito con 

legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, mediante invio di richiesta di offerta 

(RDO) sulla piattaforma telematica del MEPA a n° 5 operatori economici registrati ed abilitati ad 

operare sulla stessa per la categoria merceologica "BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO", per l’affidamento della fornitura di termo 

scanner di tipo biometrico e di termometri digitali a infrarossi per gli edifici sede di luogo di lavoro 

dell'Amministrazione regionale; 

• che in data 30/11/2020 alle ore 19:22 è stata pubblicata sul sistema informatico del Mercato 

Elettronico della PA “Acquisitinretepa” la RdO n° 2704812 avente ad oggetto il Lotto Unico: n° 33 

termo scanner facciali con piantana per le sedi centrali degli uffici regionali e n° 130 termometri 

digitali a infrarossi per le stazioni forestali; 

• che risultano tempestivamente inserite sul sistema informatico del Mercato Elettronico della PA 

“Acquisitinretepa”, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte del 04/12/2020 alle 

ore 12:00, le seguenti offerte telematiche: 

N° 2 offerte da parte dei concorrenti: 

SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI 01880910672 

ARIONLINE – CF/PI 02161330929 

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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Premesso quanto sopra, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, in data 

04.12.2020 alle ore 13:00 il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa 

presentata dagli Operatori economici (di seguito O.E.) che hanno presentato offerta, previo avviso 

comunicato agli stessi tramite il sistema informatico in data 04/12/2020 alle ore 12:14. 

Il RUP ha proceduto all’apertura delle buste amministrative nel seguente ordine: 

1. ARIONLINE – CF/PI 02161330929, la cui documentazione amministrativa è risultata 

completa. 

2. SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI 01880910672, la cui documentazione 

amministrativa è risultata completa. 

Pertanto, la documentazione amministrativa presentata da entrambe le concorrenti è stata valutata 

completa e conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara. Gli OO.EE. sono stati ammessi al 

prosieguo della gara. 

APERTURA DOCUMENTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE 

A seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione amministrativa presentata, il RUP 

ha proceduto con le attività di apertura delle offerte economiche. 

All’apertura della documentazione contenente le offerte economiche ha assistito il Sig. Gianluca 

Dotta, in qualità di dipendente con funzioni tecnico-informatiche della Direzione Generale degli Enti 

Locali. Il RUP ha proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica nel seguente 

ordine: 

1. ARIONLINE – CF/PI 02161330929 : verificata la corretta compilazione di tutti i campi del 

modello di offerta economica, compresi i costi per la sicurezza e i costi relativi alla 

manodopera, il RUP ha approvato la documentazione prodotta. 

2. SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI 01880910672 : verificata la corretta compilazione di 

tutti i campi del modello di offerta economica, compresi i costi per la sicurezza e i costi 

relativi alla manodopera, il RUP ha approvato la documentazione prodotta. 

In considerazione del numero delle offerte presentate, pari a n° 2, il RUP ha rilevato la non 

necessità di procedere al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e 

ha proceduto alla definizione della seguente graduatoria tramite il sistema informatico del MePA. 

Con comunicazione inviata tramite il sistema telematico del MePA, il RUP ha richiesto ad entrambe 

le concorrenti sopra richiamate una integrazione della documentazione con la produzione delle 

schede tecniche dei prodotti offerti, al fine di verificare la conformità degli stessi alle caratteristiche 

tecniche minime richieste dagli atti di gara (All. 2/1 al Capitolato speciale). 

In data 07.12.2020 le concorrenti hanno trasmesso tramite il sistema telematico del MePA le 

schede tecniche dei prodotti offerti. Dalla valutazione delle stesse è emerso che il prodotto mod. 

SF-AC3071MFR-IP-TM offerto dalla società SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI 01880910672, 

non risulta conforme alle seguenti caratteristiche minime richieste dagli atti di gara (All. 2/1 al 

Capitolato speciale):  
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- il dispositivo offerto possiede un range di precisione della temperatura dello 0,5% in luogo 

del richiesto valore minimo di precisione dello 0,3%; 

-  il dispositivo offerto possiede una capacità di archivio di 6.000 volti in luogo del richiesto 

valore minimo di archivio di 10.000 volti. 

In data 09.12.2020 si è proceduto alla emanazione del provvedimento di esclusione dell’offerta 

presentata dalla società SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI 01880910672, in virtù della 

riscontrata non conformità dei dispositivi proposti dalla stessa rispetto alle specifiche tecniche 

minime richieste dagli atti di gara (All. 2/1 al Capitolato speciale). 

GRADUATORIA Lotto unico CIG 85384621BF 

1. ARIONLINE – CF/PI 02161330929 - Ribasso Offerto 3,48000000% - OFFERTA 

AGGIUDICATA 

2. SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI 01880910672 - Ribasso Offerto 16,95693104% - 

OFFERTA ESCLUSA 

Il presente verbale, composto da n. 2 (due) pagine, viene trasmesso al Direttore del Servizio per i 

provvedimenti di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Cagliari, lì 09/12/2020 

Il RUP 

Dott.ssa Stefania Ariu 

 


