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Procedura negoziata – Servizi connessi al deposito di nuove domande di brevetto di
UniTrento per un periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e
successiva gestione - RDO MEPA 2376665 - codice CIG 792337825F

VERBALE DI APERTURA BUSTE OFFERTA ECONOMICA

L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 10:40, presso la sede della
Direzione Pianificazione Approvvigionamenti e Amministrazione – Via Verdi, 6 a Trento, si sono
riunite le sotto elencate persone, per procedere all’apertura delle buste economiche contenenti le
offerte presentate in relazione alla richiesta di preventivo MEPA n. 2376665 per l’affidamento dei
servizi sopra citati:


dott.ssa Elisabetta Endrici (D.P.A.A) – Responsabile del procedimento di gara;



dott.ssa Chiara Donati (Ufficio Acquisti) – punto istruttore RDO MEPA;



geom. Mariagiovanna Ceschi (Ufficio Acquisti)

Accertato che:
-

la documentazione tecnica relativa ai servizi in oggetto è stata esaminata, come da verbale di
data 25 settembre 2019 (Id_18713404)

-

gli operatori economici ammessi alla successiva fase della procedura di gara sono i seguenti:

A.BRE.MAR. S.R.L.

P.IVA 07443780015

Torino (TO)

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A.

P.IVA 10197580011

Torino (TO)

Tutto ciò premesso, ad ore 10:43, si procede all’apertura delle buste economiche.
Nella seguente tabella sono riportati gli importi offerti nel MEPA da ciascun operatore economico:
Operatore economico

Prezzo offerto

A.BRE.MAR. S.R.L.

€ 56.700,00

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A.

€ 70.560,00

Il punteggio economico, come riportato al paragrafo 7.2 delle Condizioni particolari di RDO, viene
attribuito automaticamente dal MEPA e risulta essere il seguente:
Operatore economico

Punteggio economico

A.BRE.MAR. S.R.L.

30,00/30,00

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A.

28,75/30,00

Il punteggio complessivo attribuito dal MEPA (somma del punteggio tecnico ed economico) è il
seguente:

Operatore economico

Punteggio
complessivo

A.BRE.MAR. S.R.L.

100,00

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A.

98,75

La classifica della gara generata automaticamente dal MEPA riporta il seguente ordine:
Operatore economico

Classifica

A.BRE.MAR. S.R.L.

1

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A.

2

Dal calcolo automatico effettuato dal MEPA in merito all’anomalia delle offerte, risulta che
ambedue i Concorrenti hanno presentato offerta anormalmente bassa.

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/16 il calcolo dell’anomalia non è obbligatorio avendo
solo due offerte valide. Peraltro la stazione appaltante lo può attivare ai sensi dell’art. 97, comma
6, D.Lgs. cit., laddove ravvisi elementi specifici che facciano apparire anormalmente bassa
un’offerta. In relazione alle percentuali di ribasso offerte, pari al 56,05% per la Società
A.BRE.MAR. S.R.L. e al 45,30% per la Società PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A., si

ritiene di procedere con la richiesta delle giustificazioni relative alle voci di spesa che hanno
permesso di quantificare l’offerta.

Alle ore 11:00 la seduta è tolta.
Trento, 26 settembre 2019
dott.ssa Elisabetta Endrici
dott.ssa Chiara Donati
geom. Mariagiovanna Ceschi
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