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POLO NAZIONALE RIFORNIMENTI 

Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC 
Ufficio Amministrazione 

  

 

OGGETTO:   verbale n. 9 di valutazione tecnico-economica inerente all'esame dell’offerta della Ditta 

Euganea Rottami S.p.A. per  la cessione di rottami dichiarati fuori uso, suddivisa in due 

lotti in cambio, a titolo di permuta, della fornitura di materiale informatico, abbigliamento 

tecnico ed una lavastoviglie. 

CIG [ZCE30652E3] Lotto n. 1; 

CIG [Z78306522D]  Lotto n. 2. 

   

 

L'anno 2021  addì  ventisette (27) del mese di aprile in Piacenza 

 

LA COMMISSIONE 

 

Nominata dal Direttore del  Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC con 

A.D. n. 1  in data  01/01/2021 e  composta da: 

 

Ten. Col. com. Marcello MOLINARI               Presidente; 

 

Tenente Alessandro ANGELE’                Membro; 

 

Mar. Ord. Alessia RIGHETTI   Membro; 

 

si è riunita presso i locali dell’Ufficio Amministrazione del Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, 

Genio, Artiglieria e NBC in Piacenza per esaminare l’offerta della Ditta Euganea Rottami S.p.A. di VO’ 

(PD) pervenuta per la cessione  di n. 2 lotti di rottami  dichiarati fuori uso in cambio, a titolo di permuta, 

di materiale informatico per il lotto n. 1, di abbigliamento tecnico e una lavastoviglie per il lotto n. 2 ; 

 

VISTO il verbale n. 1 in data 05 marzo 2021 relativo al primo esperimento di gara con il 

quale la Commissione proponeva di ripetere l’indagine di mercato in quanto non era 

stata acquisita alcuna offerta; 

 

VISTO il verbale n. 7 in data 30 marzo 2021 relativo al secondo esperimento di gara, andato 

deserto, con il quale la Commissione proponeva di procedere ad un affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con la Ditta Euganea 

Rottami S.p.A.; 

 

VISTE  le autorizzazioni  n. 146 in data 31/03/2021 e n. 153 in data 01/04/2021 del Direttore 

del POLO a procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, con la Ditta Euganea Rottami S.p.A.; 

 

 VISTA  la lettera pr. MDE25916 REG2021 0003763 in data 13 aprile 2021 con la quale la 

Ditta Euganea Rottami S.p.A. è stata invitata a comunicare la percentuale in rialzo 

che  intende offrire, per ogni lotto, rispetto al valore posto a base di gara di € 

5.429,74 per il lotto n. 1 e di € 16.200,50 per il lotto n. 2; 

                            

PRESO ATTO       che l’ offerta doveva  essere  presentata entro  il 23 aprile 2021 ore 15:00; 
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ACCERTATO     che, alla data di scadenza, è stato acquisito il plico della Ditta in premessa e, pertanto,   

si è provveduto al controllo dei  documenti  verificandone la regolarità e 

all’acquisizione delle  seguenti percentuali in rialzo rispetto al all’importo posto a 

base di gara per ciascun lotto: 

 per il lotto n. 1 – 51% 

 per il lotto n. 2 – 18%; 

 

  
PROPONE 

 

- di aggiudicare la cessione di rottami dichiarati fuori uso, suddivisa in due lotti, in cambio, a titolo di 

permuta, della fornitura di materiale informatico, abbigliamento tecnico ed una lavastoviglie alla Ditta 

EUGANEA ROTTAMI S.p.A.  con sede legale in Via IV Novembre n. 591  – 35030 VO’ (PD) – 

C.F./P.I. 00983680281. 

     Importo di aggiudicazione: LOTTO N. 1 -  importo di gara € 5.429,74  più offerta in rialzo del 51% 

pari a  € 2.769,17   per un totale complessivo di € 8.198,91; 

     Importo di aggiudicazione: LOTTO N. 2 – importo di gara € 16.200,50 più offerta in rialzo del 18% 

pari a € 2.916,09 per un totale complessivo di € 19.116,59; 

 

- di rimettere, alla Commissione di stima dei materiali da richiedere come controprestazione, la 

rideterminazione  delle controprestazioni in base all’offerta in rialzo di cui sopra, come previsto all’art. 

5 della lettera pr. MDE25916 REG2021 0003763 in data 13 aprile 2021. 

 

Il presente verbale si perfezionerà successivamente attraverso idoneo documento di aggiudicazione, atteso 

il riscontro derivante dai competenti organi cui è stato richiesta la verifica delle dichiarazioni di rito 

previste ex lege. 

 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data e luogo di cui sopra. 

 

LA COMMISSIONE 

 

IL PRESIDENTE 

(Ten. Col. com. Marcello MOLINARI) 

    

 ______________________________ 

 

                        MEMBRO                                                                                     MEMBRO 

(Tenente Alessandro ANGELE’)                                                 (Mar. Ord. Alessia RIGHETTI)                                 

 

         __________________________                                                _________________________ 

 

                      

      VISTO PER L’APPROVAZIONE: 

 

         IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Carmine FERRANTE) 

 

______________________ 

(originale custodito agli atti) 


