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 Esito Procedura AM_21_2021  
Per l’ Acquisto materiale igienizzante in stick da 80/100 ml ed in bidoni da 5 L - Acquisto guanti in 
nitrile per officina - Acquisto scarpe antinfortunistiche”.  
CIG Lotto 1: ZC2336F882; CIG Lotto 2: Z49336F93B; CIG Lotto 3: Z2D336F987. 

 
Questa Società ha avviato procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020, invitando tutti gli operatori presenti sul proprio albo fornitori per le categorie di riferimento. 
Hanno presentato offerta i seguenti operatori: 

A) Detergimo Service S.r.l.; 
B)  FAIT S.r.l.; 
C) GEOM.MARANO SEBASTIANO   
D) La Casalinda; 
E) SICUR.AN S.r.l.; 
F) ST PROTECT S.p.a.. 

Lotto 1: Secondo quanto disposto dall’art. 7 della Lettera di invito, si è proceduto all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata  ai  sensi dell’articolo  97,  commi  2,  2‐bis  e  2‐ter,  del  decreto  
legislativo  n.  50  del  2016 e s.m.i.,  che  risulta  essere nella misura del 36.78%;     

rilevando la presente graduatoria: 

‐ Detergimo Service S.r.l. importo complessivo offerto Euro 4.946,98; 
‐ Sicur_AN S.r.l. importo complessivo offerto Euro 5.919,14; 
‐ Geom.Marano Sebastiano importo complessivo offerto Euro 5.979,90. 

Pertanto, Ferrovie della Calabria Srl ha proceduto ad aggiudicare il presente lotto in data 
09/11/2021 alla concorrente Detergimo Service S.r.l (P.I. 01928030798) con sede in Catanzaro che ha 
offerto un importo pari ad Euro 4.946,98 esclusa I.V.A.. 
Lotto 2: Secondo quanto disposto dall’art. 7 della Lettera di invito, si è proceduto all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata  ai  sensi dell’articolo  97,  commi  2,  2‐bis  e  2‐ter,  del  decreto  
legislativo  n.  50  del  2016 e s.m.i.,  che  risulta  essere  calcolata  nella misura del 56.83%;     

rilevando la presente graduatoria: 
‐ Sicur_AN S.r.l. importo complessivo offerto Euro 5.180,22; 
‐ Detergimo Service S.r.l. importo complessivo offerto Euro 7.713,62; 
‐ F.A.I.T. importo complessivo offerto Euro 8.642,18; 
‐ Geom.Marano Sebastiano importo offerto Euro 8.800,12. 
È stato escluso il concorrente Sicur.AN S.r.l poiché ha proposto prodotti non conformi a quanto 
richiesto, pertanto si è proceduto ad aggiudicare il presente lotto in data 09/11/2021 alla concorrente 
Detergimo Service S.r.l (P.I. 01928030798) con sede in Catanzaro che ha offerto un importo pari ad Euro 
7.713,62 esclusa I.V.A.. 
Lotto 3, rilevando la presente graduatoria: 

‐ Detergimo Service Srl importo complessivo offerto pari ad Euro 586,00 Iva Esclusa; 
‐ Sicur.AN S.r.l.  importo complessivo offerto pari ad Euro 767,40 Iva Esclusa; 
‐ FAIT S.r.l. importo complessivo offerto pari ad Euro 804,00 Iva Esclusa; 
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Pertanto, Ferrovie della Calabria Srl ha proceduto ad aggiudicare il presente lotto in data 09/11/2021 
alla concorrente Detergimo Service S.r.l. (P.I. 01928030798) con sede in Catanzaro che ha offerto un 
importo pari ad Euro 586,00 esclusa I.V.A.. 

Le forniture avranno inizio, al termine delle verifiche previste, con l’emissione del relativo 
ordinativo e si concluderanno entro 10 gg dallo stesso. 

Catanzaro, 09 Novembre 2021 

 

Il Responsabile della Fase di Affidamento 

Dott. Alfredo Sorace 

 
 
 


