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RELAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali 

presenti presso le strutture INAIL del Molise. Procedura negoziata 
art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito 

con L. 11 settembre 2020 n. 120, tramite RDO sul Mercato 
Elettronico della P.A. 

CIG:  ZD8306D7FC 
  

 Con Determina a contrarre n. 27 del 9 febbraio 2021 veniva autorizzato, per 
il servizio di cui in oggetto, l’espletamento di una procedura negoziata  ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 
2020 n. 120, tramite RDO sul Mercato elettronico della P.A. aperta a tutti gli operatori 

abilitati sull’iniziativa “Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e 
apparecchiature”, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, con un 
importo a base di gara pari a euro 4.000,00 oltre Iva. 

 In data  10 febbraio 2021 veniva pubblicata la RDO n. 2743639 e venivano 
invitati tutti gli operatori economici presenti sul mepa con l’esclusione della Ditta Cico di 

Ancona per il principio della rotazione degli operatori economici.  
 Alla scadenza del termine previsto, fissato per le ore 12.00 del 10 marzo 
2021, perveniva un’unica offerta da parte della Ditta OPTICONTROL S.A.S., la 

documentazione amministrativa allegata all’offerta risultava completa e conforme a 
quanto richiesto nella documentazione di gara.   

 In data 04 maggio 2021, dopo le verifiche delle dichiarazioni, si procedeva 
all’apertura dell’offerta economica. 

 Come previsto nel disciplinare di gara all'art. 5, non si procederà 
all'aggiudicazione definitiva della gara in quanto l'unica offerta pervenuta, dalla ditta 
Opticontrol spa, non risulta essere conveniente o idonea ai sensi dell'art. 95 comma 12 

del codice dei contratti. L’offerta inserita sul MePA dalla ditta fa riferimento all'importo 
annuale del servizio e non all'intera durata del contratto, per cui rapportando l’importo 

annuale al triennio si supera la base di gara stabilita dalla stazione appaltante. 
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