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OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI PER GLI UFFICI DI LUCCA HOLDING SPA E RELATIVO 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 LETTERA a) DLGS. N. 

50/2016 – TRAMITE START. 

VERBALE – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

L’anno 2018 e questo giorno 20 del mese di novembre, presso gli uffici di Lucca Holding S.p.A. – in via dei 

Bichi n. 340 S. Marco Lucca – la dott.ssa Daniela Di Monaco, nella sua qualità di Responsabile del 

Procedimento, assistita dalla dipendente di LH SPA, dott.ssa Laura Buonaccorsi in qualità di testimone, 

procede alla verifica della documentazione presentata dalla Ditta Lupi Estintori - operatore economico 

inviato alla procedura telematica di Affidamento Diretto (AD) tramite piattaforma START. 

In data 05.11.2018 (prot. LH n. 1373/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) è stata attivata la procedura di AD 

sulla piattaforma START con scadenza di presentazione di offerta alla data del 12.11.2018 (ore 12:00). 

Successivamente, in data 12.11.2018 alle ore 15:30 il RUP è entrato con le proprie credenziali nella 

piattaforma START ed ha aperto la busta relativa alla domanda di partecipazione ed alla documentazione 

richiesta, oltre che l’offerta economica. Solo in tale occasione, il RUP ha constatato che vi è stato un errore 

materiale al momento del “caricamento della gara” (ossia in data 5.11.2018); infatti, non risultavano caricati 

né due dei documenti richiesti (MOD. A.1.1 e MOD A.1.2 da presentarsi alternativamente), benché 

correttamente citati nella lettera di presentazione di offerta (prot. LH n. 1373/2018), né era stato previsto 

l’apposito spazio sulla piattaforma per la presentazione della “copia di copertura assicurativa” anch’essa 

citata nella lettera di presentazione di offerta. 

Considerato che l’errore materiale era dovuto per cause non dipendenti dall’operatore economico, con nota 

del 13.11.2018 (prot. LH n. 1425/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) il RUP ha deciso di annullare la 

procedura ormai scaduta e di procedere all’indizione di una seconda procedura, identica alla prima in ogni 

elemento tranne che per la data di presentazione della domanda di partecipazione stabilita nelle ore 12:00 

del giorno 20.11.2018 (nota prot. n. 1426/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) le cui considerazioni si 

richiamano integralmente. 

Alle ore 15:00 c.a. della data odierna, il RUP accede con le proprie credenziali e apre la busta relativa alla 

documentazione presentata, scaricando tutti i file presenti che vengono conservati in atti al fascicolo 

d’ufficio. 

Come richiesto dalla lettera di presentazione d’offerta la ditta Lupi Estintori srl ha presentato la seguente 

documentazione: 

- Allegato 1 domanda e dichiarazione di partecipazione; 

- Allegato 2 scheda di rilevazione requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria; 

- Allegato 3 comunicazione esistenza/attivazione conto corrente dedicato; 

- Informativa Privacy – controfirmata per accettazione; 

- Lettera di presentazione offerta – controfirmata per accettazione; 
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- Mod. A.1.1 e Mod. A.1.2. Autodichiarazioni ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera L) dlgs. n.50/2016 sia 

resa singolarmente dai soggetti interessati, sia resa dal legale rappresentante per se e per gli altri; 

- Copia copertura assicurativa citata nell’allegato n. 2; 

- Carta di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

- Offerta economica. 

Tutta la documentazione risulta completa, compilata e firmata digitalmente in relazione ai documenti per i 

quali è stata richiesta come obbligatoria la firma digitale. Il RUP accede nuovamente alla piattaforma e 

conferma l’accettazione di tutta la documentazione presentata. 

Nell’offerta economica la Ditta Lupi Estintori srl offre: 

• N. 1 Estintore in Polvere = € 40,43; 

• N. 1 Estintore CO2 = € 105,10; 

• Controllo semestrale per estintore in polvere = € 15,00; 

• Controllo semestrale per estintore CO2 = € 15,00 

Per un totale fornitura di € 175,00 più IVA;  

Nella lettera di presentazione di offerta si prevedeva espressamente che “Il contratto avrà durata annuale a 

partire dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato, relativamente al servizio di manutenzione di anno in 

anno alla scadenza per un periodo di durata massima per n. 6 (sei) anni”; considerando, quindi, un’eventuale 

durata di 6 (sei) anni l’importo totale dell’appalto sarà pari ad Euro 505,53 più IVA. 

L’offerta viene ritenuta congrua e corrispondente alle necessità della società; pertanto il RUP propone di 

aggiudicare definitivamente la fornitura di cui all’oggetto all’operatore economico Lupi Estintori Srl, avente 

sede legale Pontedera (PI), via Tosco Romagnola Est, 255 – 56025, P.IVA 00384340501. 

Tutti gli atti afferenti la presente procedura sono conservati in atti al fascicolo d’ufficio di Lucca Holding S.p.A. 

 
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come 

appresso: 

f.to Il RUP – dott.ssa Daniela Di Monaco 

f.to Testimone – dott.ssa Laura Buonaccorsi 


