DETERMINAZIONE n. 38/2019
del 21 marzo 2019 – CIG 7800106319
IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB VARESE
VISTO il Regolamento di Organizzazione Automobile Club Varese deliberato, ai sensi dell’art. 27 del decreto
legislativo n. 165/2001, dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione del 5 aprile 2002, approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota 1084/15/PB del 8/5/2002) ed in particolare l’articolo 4;
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’A.C. Varese approvato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri (nota prot. DSCT p-2.70.4.6 del 5 luglio 2010) il quale stabilisce che, prima dell’inizio
dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 3 del citato Regolamento di
organizzazione;
VISTO il Manuale delle procedure negoziali, adottato nella versione aggiornata dal Direttore dell’Automobile
Club Varese con propria determina n. 54/2014 del 10 dicembre 2014, previo parere del Collegio dei Revisori;
CONSIDERATO che, con RDO 2228278 del 19/02/2019, tramite MEPA di ACQUISTINRETEPA, sono stati
invitati Operatori abilitati per il Bando Servizi Logistica, Trasloco, Movimentazione Merci, Magazzino e
Gestione Archivi Ditte a formulare offerta per il servizio di collegamento sede – delegazioni, come precisato in
allegato;
PRESO ATTO che il 21/03/2019 alle ore 10.30, veniva effettuata tramite la piattaforma di CONSIP la verifica
delle buste presentate nei termini indicati dalla RDO (ore 12 del 18/03/2019) da n. 9 operatori e che, dopo
l’apertura delle buste amministrative, si passava all’esame delle offerte economiche;
CONSIDERATO che la piattaforma CONSIP individuava tre offerte quali anomale, automaticamente escluse
dalla valutazione, a seguito dell’applicazione del criterio di cui al D.Lgs. 50/2016 - art. 97, comma 2 lett. e con
coefficiente estratto pari a 0,9 ai fini del calcolo della soglia di anomalia;
PRESO ATTO che il comma 8 del medesimo articolo 97 non prevede la possibilità di escludere un’offerta
quando il numero delle stesse sia inferiore a dieci;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con una richiesta di intervento tecnico da parte di
CONSIP su procedura di acquisto per la riammissione dei tre concorrenti automaticamente esclusi per
anomalia nell’offerta;
TENEDO CONTO dei tempi che saranno necessari per l’intervento di cui sopra e per la successiva
acquisizione delle spiegazioni per consentire la verifica della congruità delle offerte presentate
DETERMINA
di procedere con la richiesta di intervento tecnico a CONSIP sulla procedura RDO 2228278, dando
informazione in tal senso agli operatori partecipanti attraverso il portale.
Successivamente sarà inviata agli stessi, anche a mezzo PEC, richiesta di conferma di validità dell’offerta
presentata per la procedura fino al 30 giugno 2019.
IL DIRETTORE
F.to dr. Eugenio Roman

