CLUB ALPINO ITALIANO

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
Medaglia d’Oro al Valore Civile

SERVIZIO REGIONALE LAZIO - DIREZIONE
VERBALE DELIBERA ASSEMBLEA DIREZIONE REGIONALE
Il giorno 23/04/2021 alle ore 21.30, in tele-video conferenza, si è riunito il Consiglio Direttivo del
CNSAS Servizio Regionale Lazio nelle persone dei soci:
Presidente: Roberto Carminucci ..................................................... PRESENTE
Vicepresidente Vicario: Marcello Tessaro ...................................... PRESENTE
Vicepresidente: Mario Passacantilli ................................................ PRESENTE
Delegato Alpino: Roberta Galluzzi .................................................. PRESENTE
Delegato Speleo: Antonietta Rem Picci .......................................... PRESENTE
Vice delegato Alpino: Urbano Cerioni ............................................ PRESENTE dalle ore 22.10
Vice delegato Speleo: Barbara Mancini .......................................... PRESENTE
Assiste alla seduta il Segretario: Carlo Scortichini.
Per discutere il seguente del seguente ordine del giorno:
1. Verifica offerte per affidamento diretto fornitura materiale tecnico;
2. Varie ed eventuali;
Il presidente Roberto Carminucci nomina segretario verbalizzante Carlo Scortichini;
La seduta è dichiarata aperta alle ore 21.30
Premesso:
Che il Soccorso alpino e Speleologico servizio Reginale Lazio, in accordo con quanto previsto dal
Codice degli appalti per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da
operatori economici per l’ acquisto di materiale tecnico volto ad implementare e rinnovare
dotazioni delle proprie Stazioni di Soccorso e per l’acquisto diretto da parte dei Volontari
appartenenti al CNSAS Lazio di materiale ed abbigliamento tecnico.
Che in data 15/03/2021 veniva pubblicata sul sito istituzionale del Soccorso alpino e Speleologico
servizio Regionale Lazio la “Richiesta preventivo per la fornitura materiale tecnico in dotazione alle
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Stazioni Alpine e speleologiche” dove venivano illustrate le modalità di partecipazione e veniva
fissato il termine per l’invio delle offerte entro le ore 12.00 del giorno 15 Aprile 2021.
Che entro il termine stabilito per mezzo PEC sono pervenuti n. 2 preventivi di spesa relative alle
ditte:
-

OTI Roma Srl – Via Paolo Orsi, Roma (RM)

-

RRTrek Srl – Via Ardea 3A, Roma (RM)

Che fuori termine stabilito per mezzo PEC è pervenuto n.1 preventivo di spesa relativo alla ditta:
-

Kong Spa – Via XXV Aprile 4, Monte Marenzo (LC)

Tutto ciò premesso vengono esaminate le offerte di preventivo inviate basate, come richiesto, sulla
percentuale di sconto sui listini ufficiali di prezzo al pubblico relativi ai produttori di materiale
tecnico di interesse al Servizio Regionale.
Si procede dunque all’individuazione dell’offerta più vantaggiosa che risulta essere quella
presentata dalla ditta OTI Roma Srl.
L’offerta di preventivo rimarrà valida per anni 2 (due) dalla accettazione della stessa da parte del
CNSAS Lazio e fino alla concorrenza massima del valore di € 40.000,00 al netto dell’IVA. Sarà cura
del fornitore inviare a Questo Servizio Regionale i listini ufficiali aggiornati annualmente dai
produttori.
Il Consiglio Direttivo delibera, quindi, l'aggiudicazione in favore della ditta Oti Srl.
L'aggiudicazione diverrà efficace una volta concluso il procedimento di verifica dei requisiti ex art
80 del dlgs 50/2016 in ottemperanza a quanto previsto dall' art 32 del suddetto decreto.
Non avendo più nulla su cui deliberare il consiglio direttivo viene dichiarato chiuso dal presidente
alle ore 23.00.

Il Presidente

Il Segretario

F.to Roberto Carminucci

F.to Carlo Scortichini
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