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OGGETTO:  Determina di aggiudicazione a seguito di indizione di procedura negoziata senza bando, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO 

2726809) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento diretto 

della fornitura di materiale tecnico per i laboratori di meccanica ed elettronica dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Carlo Beretta” - Importo a base d’asta complessivo dei lotti pari a € 17.095,00 (IVA esclusa), 

con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.lgs. 

50/2016) CIG Z16303071D  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto la determina prot. n° 236 del 14/01/2021 di indizione della procedura negoziata senza bando in 

oggetto; 
Considerato che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22-
12-2020 con delibera n°19; 
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 articolo 10 comma 5; 
Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z16303071D; 

Valutate le offerte pervenute per i nove lotti nella procedura negoziale sulla piattaforma Me.Pa. RDO 

2729258 entro il termine stabilito; 

Verificata la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici che hanno aderito 

alla procedura; 

Esclusi i seguenti operatori economici nella valutazione della busta amministrativa: 

 RUBINO LUIGI in quanto non ha sanato la sua posizione amministrativa ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro il 

termine fissato con comunicazione via pec prot. n° 676 del 01/02/2021; 

 COMPASS DHM PROJECTS DI MATTIA COMPAGNIN in quanto non ha sanato la sua 

posizione amministrativa ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di 

cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro il termine fissato con comunicazione via pec prot. 

n° 671 del 01/02/2021; 

 B.S. MACCHINE SRL in quanto l’operatore economico ha caricato sul portale Me.Pa., nella 

sezione relativa alla busta amministrativa, il file relativo all’offerta economica; 

 F.C. DISTRIBUTION SRL in quanto l’operatore economico ha caricato sul portale Me.Pa., 

nella sezione relativa alla busta amministrativa, il file relativo all’offerta economica; 

Escluso il seguente operatore economico nella valutazione dell’offerta economica per il lotto 1: 

 KELLI SRL in quanto il contenuto del documento contenente l’offerta economica caricato sul 

portale Me.Pa. non corrisponde al contenuto del medesimo documento generato dal sistema; 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50529864
http://www.iiscberetta.edu.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50529864




 

Escluso il seguente operatore economico nella valutazione dell’offerta economica per i lotti 1-3-4-6-

8-9: 

 LIN.SER. GROUP S.R.L.S. in quanto il contenuto del documento contenente l’offerta 

economica caricato sul portale Me.Pa. non corrisponde al contenuto del medesimo documento 

generato dal sistema; 

Escluso il seguente operatore economico nella valutazione dell’offerta economica per i lotti 1-3-6-9: 

 LTF in quanto il contenuto del documento contenente l’offerta economica caricato sul portale 

Me.Pa. non corrisponde al contenuto del medesimo documento generato dal sistema; 

Escluso il seguente operatore economico nella valutazione dell’offerta economica per i lotti 1-3: 

 F3 SRL in quanto il contenuto del documento contenente l’offerta economica caricato sul 

portale Me.Pa. non corrisponde al contenuto del medesimo documento generato dal sistema; 

Escluso il seguente operatore economico nella valutazione dell’offerta economica per i lotti 1-2-3: 

 SALA COMPONENTI SRL in quanto il contenuto del documento contenente l’offerta 

economica caricato sul portale Me.Pa. riporta la dicitura “non partecipiamo a questo lotto”; 

Calcolate le offerte anomale per i lotti 1 – 4 – 6 – 8 – 9 degli operatori economici non esclusi, come 

risulta dai documenti allegati;  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più 

basso, la procedura negoziata in oggetto: 

 Lotto 1 all’operatore economico BERTOROTTA S.R.L. di Catania (Ct), la cui offerta è pari ad € 

2.200,00 IVA esclusa pari ad € 484,00 per un totale di € 2.684,00 IVA inclusa; 

 Lotto 3 all’operatore economico BERTOROTTA S.R.L. di Catania (Ct), la cui offerta è pari ad € 

2.890,00 IVA esclusa pari ad € 635,80 per un totale di € 3.525,80 IVA inclusa; 

 Lotto 4 all’operatore economico SALA COMPONENTI S.R.L. di Saronno (Va), la cui offerta è pari 

ad € 432,80 IVA esclusa pari ad € 95,22 per un totale di € 528,02 IVA inclusa; 

 Lotto 5 all’operatore economico SALA COMPONENTI S.R.L. di Saronno (Va), la cui offerta è pari 

ad € 674,90 IVA esclusa pari ad € 148,48 per un totale di € 823,38 IVA inclusa; 

 Lotto 6 all’operatore economico ALESSANDRO ANASTASI di Villafranca Tirrena (Me), la cui 

offerta è pari ad € 550,00 IVA esclusa pari ad € 121,00 per un totale di € 671,00 IVA inclusa; 

 Lotto 7 all’operatore economico SALA COMPONENTI S.R.L. di Saronno (Va), la cui offerta è pari 

ad € 1.455,90 IVA esclusa pari ad € 320,30 per un totale di € 1.776,20 IVA inclusa; 

 Lotto 8 all’operatore economico MEB S.R.L. di Schio (Vi), la cui offerta è pari ad € 1.799,03 IVA 

esclusa pari ad € 395,79 per un totale di € 2.194,82 IVA inclusa; 

 Lotto 9 all’operatore economico ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L. di Venafro (Is), la cui offerta è 

pari ad € 464,16 IVA esclusa pari ad € 102,12 per un totale di € 566,28 IVA inclusa; 

2. Di prendere atto che non sono pervenute offerte valide per il lotto 2; 

3. Che in assenza di reclami entro il 12 febbraio p.v. ore 10.00, si procederà automaticamente alla 

aggiudicazione definitiva agli operatori economici sopra individuati; 

4. Di autorizzare la spesa complessiva € 10.466,79 IVA esclusa pari a € 2.302,69 per un totale di € 

12.769,48 IVA inclusa da imputare al Programma Annuale 2021; 

5. Il Dott. Stefano Retali è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

6. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 
 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 



ART 97 comma 2 bis /Esclusione automatica

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la 

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano 

un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata; ai fini della determinazione della congruità delle 

offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, 

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 

le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un 

uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il 

calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di 

eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte 

sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 

che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la 

soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui 

alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima 

media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia 

di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di 

cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b).

RDO 2729258 Lotto 1 Base d'asta 3.700,00 €

Rapporto b/a 0,16

Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali Offerta RIBASSI

RIBASSI 

ESCLUSE LE 

ALI

SCARTI DEI 

RIBASSI 

SUPERIORE 

ALLA MEDIA

1 HOFFMANN ITALIA S.P.A. Taglio ALI 969,20 € 2.730,80 €

2 ATI SRL Ammessa 1.380,00 € 2.320,00 € 2.320,00 € 614,804             

3 FORNITURE INDUSTRIALI SRL Ammessa 1.549,00 € 2.151,00 € 2.151,00 € 445,80 €

4 COLORIFICIO RO-GA S.A.S. Ammessa 1.799,00 € 1.901,00 € 1.901,00 € 195,80 €

5 VITI E UTENSILI SRL Ammessa 1.811,93 € 1.888,07 € 1.888,07 € 182,87 €

6 RS GROUP SRL Ammessa 1.849,00 € 1.851,00 € 1.851,00 € 145,80 €

7 COPPOLA RENATO Ammessa 1.944,50 € 1.755,50 € 1.755,50 € 50,30 €

8 BERTOROTTA S.R.L. Ammessa 2.200,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

9 G.T.C. SRL Ammessa 3.425,00 € 275,00 € 275,00 €

10 LAITECH SRL Taglio Ali 3.594,00 € 106,00 € Somma ribassi 13.641,57 € Somma scarti 1.635,39 €

media ribassi (a) 1.705,20 € Media scarti (b) 272,57 €

Incremento 20% di (a) 341,04 € SOGLIA ANOMALIA 1.977,76 €

Nome  DITTA Offerta

HOFFMANN ITALIA S.P.A. 969,20 €

ATI SRL 1.380,00 €

FORNITURE INDUSTRIALI SRL 1.549,00 €

COLORIFICIO RO-GA S.A.S. 1.799,00 €

VITI E UTENSILI SRL 1.811,93 €

RS GROUP SRL 1.849,00 €

COPPOLA RENATO 1.944,50 €

Stefano Retali

BERTOROTTA S.R.L. è la migliore offerta non anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Il Dirigente Scolastico

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala



ART 97 comma 2 bis /Esclusione automatica

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la 

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano 

un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata; ai fini della determinazione della congruità delle 

offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, 

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 

le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un 

uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il 

calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di 

eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte 

sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 

che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la 

soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui 

alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima 

media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia 

di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di 

cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b).

RDO 2729258 Lotto 4 Base d'asta 750,00 €

Rapporto b/a 0,29

Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali Offerta RIBASSI

RIBASSI 

ESCLUSE LE 

ALI

SCARTI DEI 

RIBASSI 

SUPERIORE 

ALLA MEDIA

1 ALESSANDRO ANASTASI Taglio ALI 239,88 € 510,12 €

2 MEDIA DIRECT SRL Ammessa 328,50 € 421,50 € 421,50 € 97,870               

3 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL Ammessa 338,18 € 411,82 € 411,82 € 88,19 €

4 SALA COMPONENTI SRL Ammessa 432,80 € 317,20 € 317,20 €

5 MEDIA TECNO STORE SRLS Ammessa 606,00 € 144,00 € 144,00 €

6 COLORIFICIO RO-GA S.A.S. Taglio Ali 749,00 € 1,00 € Somma ribassi 1.294,52 € Somma scarti 186,06 €

media ribassi (a) 323,63 € Media scarti (b) 93,03 €

Incremento 20% di (a) 64,73 € SOGLIA ANOMALIA 416,66 €

Nome  DITTA Offerta

ALESSANDRO ANASTASI 239,88 €

MEDIA DIRECT SRL 328,50 €

CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 338,18 €

Stefano Retali

SALA COMPONENTI S.R.L. è la migliore offerta non anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Il Dirigente Scolastico

Offerta Anomala



ART 97 comma 2 bis /Esclusione automatica

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la 

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano 

un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata; ai fini della determinazione della congruità delle 

offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, 

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 

le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un 

uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il 

calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di 

eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte 

sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 

che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la 

soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui 

alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima 

media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia 

di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di 

cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b).

RDO 2729258 Lotto 6 Base d'asta 1.145,00 €

Rapporto b/a 0,24

Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali Offerta RIBASSI

RIBASSI 

ESCLUSE LE 

ALI

SCARTI DEI 

RIBASSI 

SUPERIORE 

ALLA MEDIA

1 ALESSANDRO ANASTASI Taglio ALI 550,00 € 595,00 €

2 SALA COMPONENTI SRL Taglio ALI 618,10 € 526,90 €

3 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL Ammessa 640,25 € 504,75 € 504,75 € 153,296             

4 MEDIA DIRECT SRL Ammessa 691,07 € 453,93 € 453,93 € 102,476             

5 ELETTROSERVIZI S.R.L. Ammessa 750,00 € 395,00 € 395,00 € 43,546               

6 MEDIA TECNO STORE SRLS Ammessa 755,00 € 390,00 € 390,00 € 38,546               

7 MONTANTE ELETTRONICA DI MONTANTE CALOGERO Ammessa 799,50 € 345,50 € 345,50 €

8 COLORIFICIO RO-GA S.A.S. Ammessa 899,00 € 246,00 € 246,00 €

9 DECIMA FERRAMENTA SRLS Ammessa 1.020,00 € 125,00 € 125,00 €

10 AGRI GREEN CICCONE SRL Taglio Ali 1.122,00 € 23,00 €

11 G.T.C. SRL Taglio Ali 1.140,00 € 5,00 € Somma ribassi 2.460,18 € Somma scarti 337,86 €

media ribassi (a) 351,45 € Media scarti (b) 84,47 €

Incremento 20% di (a) 70,29 € SOGLIA ANOMALIA 435,92 €

Nome  DITTA Offerta

Stefano Retali

ALESSANDRO ANASTASI è la migliore offerta non anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Il Dirigente Scolastico

Offerta Anomala



ART 97 comma 2 bis /Esclusione automatica

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la 

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano 

un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata; ai fini della determinazione della congruità delle 

offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, 

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di 

tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte 

di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi 

un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il 

calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di 

eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette 

offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 

che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la 

soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui 

alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima 

media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia 

di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di 

cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b).

RDO 2729258 Lotto 8 Base d'asta 2.050,00 €

Rapporto b/a 0,10

Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali Offerta RIBASSI

RIBASSI 

ESCLUSE LE 

ALI

SCARTI DEI 

RIBASSI 

SUPERIORE 

ALLA MEDIA

1 ALESSANDRO ANASTASI Taglio ALI 695,00 € 1.355,00 €

2 SALA COMPONENTI SRL Taglio ALI 697,10 € 1.352,90 €

3 BI ESSE S.P.A Ammessa 876,89 € 1.173,11 € 1.173,11 € 162,253             

4 MONTANTE ELETTRONICA DI MONTANTE CALOGERO Ammessa 879,50 € 1.170,50 € 1.170,50 € 159,643             

5 MEDIA TECNO STORE SRLS Ammessa 950,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 89,143               

6 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL Ammessa 962,15 € 1.087,85 € 1.087,85 € 76,993               

RL3 SRL Ammessa 980,00 € 1.070,00 € 1.070,00 € 59,143               

FAZIO SRL Ammessa 980,65 € 1.069,35 € 1.069,35 € 58,493               

ELCOM SRL Ammessa 1.150,00 € 900,00 € 900,00 €

7 MEDIA DIRECT SRL Ammessa 1.188,24 € 861,76 € 861,76 €

8 FLEX 2A S.R.L. Ammessa 1.205,00 € 845,00 € 845,00 €

9 COLORIFICIO RO-GA S.A.S. Ammessa 1.219,00 € 831,00 € 831,00 €

10 MEB S.R.L. Taglio Ali 1.799,03 € 250,97 €

11 G.T.C. SRL Taglio Ali 1.955,00 € 95,00 € Somma ribassi 10.108,57 € Somma scarti 605,67 €

media ribassi (a) 1.010,86 € Media scarti (b) 100,94 €

Incremento 20% di (a) 202,17 € SOGLIA ANOMALIA 1.111,80 €

SOGLIA ANOMALIA 

INCREMENTATA DEL 

20%

1.313,97 €

Nome  DITTA Offerta

ALESSANDRO ANASTASI 695,00 €

SALA COMPONENTI SRL 697,10 €

BI ESSE S.P.A 876,89 €

MONTANTE ELETTRONICA DI MONTANTE CALOGERO 879,50 €

MEDIA TECNO STORE SRLS 950,00 €

CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 962,15 €

RL3 SRL 980,00 €

FAZIO SRL 980,65 €

ELCOM SRL 1.150,00 €

MEDIA DIRECT SRL 1.188,24 €

FLEX 2A S.R.L. 1.205,00 €

COLORIFICIO RO-GA S.A.S. 1.219,00 €

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Stefano Retali

MEB S.R.L. è la migliore offerta non anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Il Dirigente Scolastico

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala



ART 97 comma 2 bis /Esclusione automatica

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la 

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano 

un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata; ai fini della determinazione della congruità delle 

offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, 

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 

le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un 

uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il 

calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di 

eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte 

sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 

che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la 

soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui 

alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima 

media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia 

di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di 

cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b).

RDO 2729258 Lotto 9 Base d'asta 850,00 €

Rapporto b/a 0,09

Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali Offerta RIBASSI

RIBASSI 

ESCLUSE LE 

ALI

SCARTI DEI 

RIBASSI 

SUPERIORE 

ALLA MEDIA

1 SALA COMPONENTI SRL Taglio ALI 328,10 € 521,90 €

2 MONTANTE ELETTRONICA DI MONTANTE CALOGERO Taglio ALI 364,50 € 485,50 €

3 ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L. Ammessa 464,16 € 385,84 € 385,84 € 67,997               

4 FAZIO SRL Ammessa 478,68 € 371,32 € 371,32 € 53,478               

5 ATI SRL Ammessa 520,00 € 330,00 € 330,00 € 12,158               

6 RS GROUP SRL Ammessa 529,00 € 321,00 € 321,00 € 3,157                 

7 BI ESSE S.P.A Ammessa 531,74 € 318,26 € 318,26 € 0,417                 

8 COLORIFICIO RO-GA S.A.S. Ammessa 549,00 € 301,00 € 301,00 €

9 FLEX 2A S.R.L. Ammessa 575,00 € 275,00 € 275,00 €

10 MEB S.R.L. Ammessa 609,68 € 240,32 € 240,32 €

11 ELETTROSERVIZI S.R.L. Taglio Ali 750,00 € 100,00 €

12 RL3 SRL Taglio Ali 790,00 € 60,00 € Somma ribassi 2.542,74 € Somma scarti 137,21 €

media ribassi (a) 317,84 € Media scarti (b) 27,44 €

Incremento 20% di (a) 63,57 € SOGLIA ANOMALIA 345,28 €

SOGLIA ANOMALIA 

INCREMENTATA DEL 

20%

408,85 €

Nome  DITTA Offerta

SALA COMPONENTI SRL 328,10 €

MONTANTE ELETTRONICA DI MONTANTE CALOGERO 364,50 €

Stefano Retali

ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L. è la migliore offerta non anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Il Dirigente Scolastico
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