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RELAZIONE 
 

 

OGGETTO: RDO per la fornitura non accentrata di dispositivi medici e materiale 

per le aree medico legali delle Sedi Inali del Molise.  

Smart CIG: ZEE30B31D8 
 
Con Determina a contrarre n. 73 del 06 aprile 2021, il Direttore Regionale 

ha autorizzato, per il servizio in oggetto, la procedura negoziata ex art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, 
per l’espletamento della Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della P.A., 

secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso.  
 

La RDO n. 22756259, sullo specifico bando, è stata aperta a a  n 39  
operatori economici presenti sul mercato elettronico nella Regione Molise.  

 

Alla scadenza del termine fissato (26 marzo 2021) non è pervenuta 
alcuna offerta.  

 
Pertanto in data 06 aprile 2021 si è riproposta una nuova RDO n. 

2778704 incrementando l’importo a posto a base d’asta da € 1.8000,00 a € 

2.5000,00. 
 
Alla scadenza del termine fissato per il 22 aprile 2021 sono pervenute due 

offerte dalle Società  
 PREDIMA  snc Via Colle delle Api snc Campobasso; 
 F.lli Pavone S.R.L. Via XXIV Maggio m. 46 Campobasso.  

 
In data 28 aprile 2021, è stata esaminata la documentazione 

amministrativa allegata all’offerta, che è risultatano in regola, e successivamente, in 

data 06 maggio 2021 (dopo aver espletato i controlli di rito), le offerte economiche 
pervenute sono: 

 PREDIMA  snc  €  20.700,00 oltre IVA; 

 F.lli Pavone S.R.L. € 20.519,30 oltre IVA. 
 

Pertanto viste le offerte economiche pervenute e alle caratteristiche 
tecniche richieste, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria in favore della Società 
F.lli Pavone S.R.L.  

 
 

 
 
 



Considerato che la Società F.lli Pavone S.R.L. risulta regolarmente iscritta 

al registro delle imprese ed in regola con gli obblighi contributivi (come da 
documentazione allegata), si propone l’aggiudicazione definitiva della fornitura di 

materiale in oggetto alla ditta indicata. 
 

Campobasso, 06 maggio 2021 
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VISTO 
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Rocco M. Del Nero 


