
OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta per la realizzazione di un accordo quadro della 
durata di 4 (quattro) anni con 3 (tre) operatori economici per la fornitura di gadget 
personalizzati nell’ambito delle attività istituzionali svolte da INDIRE ed Erasmus+ 

CIG: 7352301EB5 

CUP:  Erasmus+  B59B18000000007 - Epale  B59G17000020007 – Etwinning 
B59G17000010007 -  Euridyce  B55G18000000007 

CPV: 22462000-6 – Materiale pubblicitario 

  
VERBALE N. 3  DEL 13.04.2018 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

 
Premesso che:  
 
- si richiamano integralmente i verbali n. 1 e  2; 
- con Decreto del Direttore Generale prot. n. 8298 del 04.04.2018 si è disposta, l’ammissione alla 
fase di apertura delle offerte economiche, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 29, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. agli operatori economici: 
- HIT Srl; 

- WINNER ITALIA Srl;  

- ASSOPIU Srl; 

- STYLGRAFIX S.p.a; 

- CISCRA Spa; 

- che il sopracitato Decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella pagina dedicata 
alla procedura in oggetto, ed inviato a mezzo pec agli operatori economici ammessi  (ns. prot. 
8402/E4 del 05/04/2018 e agli operatori esclusi dalla procedura, ovvero: 
- ASSO GRAFICA E DESIGN (ns prot. 8406 del 05/04/2018); 
- GEVI SERVICE  ITALIA srl (ns. prot.8404 del 05/04/2018);  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il giorno 13/04/2018, alle ore 11.15, c/o la Sala Michelucci dell’Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa la Dott.ssa Francesca Sbordoni dichiara aperta 
la seduta pubblica per procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
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Partecipano  alla seduta la Dott.ssa Adilem Bueno e il Dott.ssa Orietta Caisni, afferenti all’Ufficio 
Legale e Contratti. 
Non è presente alcun rappresentante degli operatori economici invitati. 
Ai sensi dell’art.97 comma 2, il RUP procede al sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di 
anomalia delle offerte.  
Dal sorteggio effettuato, la congruità delle offerte sarà valutata con il metodo di cui all’art 97 comma 
2 lett b) 
Il RUP procede all’apertura delle buste economiche. 
 
1. HIT Srl  (prot. n. 4919/E4 del 06.03.2018): all’interno della busta B è presente l’offerta 
economica sottoscritta e corredata da documento di identità del legale rappresentante. L’operatore 
economico offre: 

- offerta assoluta pari a € 365.327,44 (il totale non è riportato nella colonna E della tabella di 
dettaglio dell’offerta economica ma solo nella tabella riassuntiva) di cui costi inerenti la sicurezza 
pari a euro 4.000,00; 

- un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, del 39,93 %; 

- ribasso in termini assoluti: € 242.832,56; 

Il RUP verifica l’esattezza di importi e percentuali dichiarati, partendo dal ricalcolo della somma dei 
totali offerti per singolo prodotto. Il RUP rileva errori (sia in eccesso che in difetto) nei totali dichiarati 
nella colonna E per quasi tutti prodotti. Sono corretti solo i totali dei prodotti: 3B, 7A, 15A,15B, 31A, 
46. 

Dopo la verifica effettuata dal RUP gli importi offerti sono così rideterminati:  

- offerta assoluta pari a € 365.574,00  di cui costi inerenti la sicurezza pari a euro 4.000,00; 

- un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, del 39,88 %; 

- ribasso in termini assoluti: € 242.586,00. 

2. CISCRA S.p.a. (prot. n. 5286/E4 del 08.03.2018): all’interno della busta B è presente l’offerta 
economica sottoscritta e corredata da documento di identità del legale rappresentante. L’operatore 
economico offre: 

- offerta assoluta pari a € 453.118,00  di cui costi inerenti la sicurezza pari a euro 9.062,36; 

- un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, del 34,00 %; 

- ribasso in termini assoluti: € 155.042,00; 
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Il RUP verifica l’esattezza di importi e percentuali dichiarati, partendo dal ricalcolo della somma dei 
totali offerti per singolo prodotto e rileva che l’importo di ribasso in termini assoluti è corretto mentre 
la percentuale dichiarata è errata. Questa viene rideterminata in 25,49%. 

3. WINNER ITALIA Srl (prot. n. 5298/E4 del 08.03.2018): all’interno della busta B è presente 
l’offerta economica sottoscritta e corredata da documento di identità del legale rappresentante. 
L’operatore economico offre: 

- offerta assoluta pari a € 388.553,00  di cui costi inerenti la sicurezza pari a euro 11.658,00; 

- un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, del 36,11 %; 

- ribasso in termini assoluti: € 219.607,00. 

Il RUP verifica l’esattezza di importi e percentuali dichiarati, partendo dal ricalcolo della somma dei 
totali offerti per singolo prodotto e conferma quanto dichiarato dall’O.E. nell’offerta. 

4. ASSOPIU Srl (prot. n. 5512/E4 del 08.03.2018): all’interno della busta B è presente l’offerta 
economica sottoscritta e corredata da documento di identità del legale rappresentante. L’operatore 
economico offre: 

- offerta assoluta pari a € 456.139,73  di cui costi inerenti la sicurezza pari a euro 8.000,00; 

- un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, del 24,99 %; 

- ribasso in termini assoluti: € 152.020,27. 

Il RUP verifica l’esattezza di importi e percentuali dichiarati, partendo dal ricalcolo della somma dei 
totali offerti per singolo prodotto. Il RUP rileva errori (sia in eccesso che in difetto) nei totali dichiarati 
nella colonna E per i seguenti prodotti: 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 8A, 
8B, 9, 10B, 12A, 12B, 15A, 15B, 18, 19, 20, 22B, 23, 25, 26, 28A, 32A, 32B, 34A, 34B, 36B, 37, 38, 
39, 41A.  

Dopo la verifica effettuata dal RUP gli importi offerti sono così rideterminati:  

- offerta assoluta pari a € 457.532,60  di cui costi inerenti la sicurezza pari a euro 8.000,00; 

- un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, del 24,77 %; 

- ribasso in termini assoluti: € 150.627,40. 

5. STYLGRAFIX S.p.a  (prot. n. 5600/E4 del 09.03.2018): all’interno della busta economica B è 
presente l’offerta economica sottoscritta e corredata da documento di identità del legale 
rappresentante. L’operatore economico offre: 

- offerta assoluta pari a € 483.281,00  di cui costi inerenti la sicurezza pari a euro 3.040,80; 
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- un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, del 20,53 %; 

- ribasso in termini assoluti: € 124.879,00. 

Il RUP verifica l’esattezza di importi e percentuali dichiarati, partendo dal ricalcolo della somma dei 
totali offerti per singolo prodotto. Il RUP rileva errori (sia in eccesso che in difetto) nei totali dichiarati 
nella colonna E per i seguenti prodotti: 2A, 3D, 4, 10A,11, 15A, 28A, 28B, 31A, 42, 50. 

Dopo la verifica effettuata dal RUP gli importi offerti sono così rideterminati:  

- offerta assoluta pari a € 483.473,00  di cui costi inerenti la sicurezza pari a euro 3.040,80; 

- un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, del 20,50 %; 

- ribasso in termini assoluti: € 124.687,00. 

Si procede quindi al calcolo della soglia di anomalia sulla base del parametro di riferimento 
sorteggiato (art.97 comma 2 lett b): 
 
Numero di offerte valide: 5 
N. offerte minimo rib. da accantonare/eliminare: 1 
N. offerte massimo rib. da accantonare/eliminare: 1 
N. offerte ammesse (escluse quelle da accantonare/eliminare): 3 
Media ribassi delle offerte ammesse: 28,79 
Somma ribassi offerte ammesse (comprese ali accantonate): 146.750 
Prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi:7 
Percent. Decrem. Media:7 
Valore limite soglia: 26,775 
 
Il RUP prosegue alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Operatori Economici 
offerenti 

 

Ribasso % offerto  

HIT srl 39,88% 

CISCRA spa 25,49% 

WINNER ITALIA srl 36,11% 

ASSOPIU srl 24,77% 
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STYLGRAFIX spa 20,50% 

 

Dalla tabella sopra riportata e sulla base del criterio sorteggiato per il calcolo dell’anomalia, 
risultano anormalmente basse le offerte dei seguenti operatori economici: 

- Hit srl; 

- Winner Italia srl. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 1 e 5, il RUP chiederà per scritto spiegazioni agli operatori economici 
sopracitati in merito alle offerte presentate. 

Il RUP dispone che tutti i plichi generali esterni (con le buste A e B) degli OO.EE siano nel 
frattempo custoditi sotto chiave in apposito armadio presso l’Ufficio Affari Legali di Indire. 

Alle ore 14.40 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta di gara.  

  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Francesca Sbordoni 

 

Il testimone 

Dott.ssa Adilem Bueno 

 

Il testimone 

Dott.ssa Orietta Casini 

 

 
      

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
                                                                              
 


