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PROCEDURA NEGOZIATA  
RDO 1851210 – Fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari per il 
periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di rinnovo e proroga 

tecnica di tre mesi 
 

CIG 7349990B9D 

VERBALE  
 

2^ SEDUTA 
 
L’anno 2018, il mese di Febbraio, il giorno 28 (ventotto) alle ore 09.30 presso la struttura 
denominata LA CASA – Centro Assistenza Servizi per Anziani – Via Baratto, 39 di Schio (VI) si 
procede alla seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte economiche, ai fini 
dell’aggiudicazione della Fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari per il periodo 01.04.2018-
31.03.2019 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi. CIG 7349990B9D 
 
Il seggio di gara è composto da: 

 Autorità che presiede il seggio: Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile 
Provveditorato e Servizi Generali; 

 Testimone: sig.ra Debora Campagnaro – Addetta Ufficio Acquisti; 
 Testimone: sig.ra Arianna Brazzale – Addetta Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e 

Servizi Generali. 
 

Nessun altro è presente. 
-----------------------o°o----------------------- 

Si prende atto dei riscontri pervenuti entro le ore 18.00 del 27.02.2018 e precisamente: 
 

N° NOMINATIVO DITTA INTEGRAZIONE 

1 
Luigi Lievore srl  

Integrazione relativamente alla scheda tecnica dell’art. 
16 “Rasoio usa e getta bilama”  

2 
La Casalinda srl 

Scheda di sicurezza dell’art. 12 “Sapone liquido per 
mani”  

Le integrazioni sono ritenute esaustive e, pertanto, si ritengono ammesse al proseguo della 
procedura le ditte Luigi Lievore srl e La Casalinda srl. 

 

Si procede quindi all’apertura delle buste economiche con i seguenti risultati: 
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N° NOMINATIVO DITTA RIBASSO 

1 Bericah Spa 16,1966% 

2 La Casalinda srl  9,62% 

3 Luigi Lievore srl 2,92% 

La ditta Bericah Spa risulta aggiudicataria in quanto ha presentato il ribasso maggiore: 16,1966%. 
 
Si precisa che, dopo la conclusione della seduta pubblica relativa all’offerta economica, in seduta 
riservata, si procederà al controllo del dettaglio delle offerte economiche, verificando la correttezza 
dei calcoli matematici relativamente a: 

 i singoli totali ottenuti dalla moltiplicazione dei prezzi unitari (IVA esclusa) per le quantità 
presunte; 

 la sommatoria dei totali parziali, che dovrà corrispondere al “importo complessivo offerto” 
(IVA esclusa). 

Alle ore 11.30 si chiude la seduta pubblica.  

-----------------------o°o----------------------- 

Alle ore 11.40 il Seggio di gara provvede, in seduta riservata, alla verifica, per ogni singola offerta 
economica, dei calcoli matematici relativamente a:  

 i singoli totali ottenuti dalla moltiplicazione dei prezzi unitari (IVA esclusa) per le quantità 
presunte; 

 la sommatoria dei totali parziali, che dovrà corrispondere al “importo complessivo offerto” 
(IVA esclusa). 

I totali corrispondono a quanto indicato nell’offerta. 

Alle 12.30 si chiude la seduta riservata. 

Si rimanda al Responsabile del Procedimento per le ulteriori incombenze relative all’aggiudicazione 
secondo quanto disposto dall’art. 32 del D.lgs. n°50/2016. 

 
 Responsabile Acquisti/Autorità che presiede la gara 
 
F.to Dalla Riva Susanna 
Testimoni 

F.to Debora Campagnaro  

F.to Brazzale Arianna  
 

Verbalizzante 
F.to Dalla Riva Susanna  


