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FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE E PER LE PULIZIE DELLE STRUTTURE GESTITE DALLA 
ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE – CIG Z5C35C143B 

 
 
 

VERBALE N. 2 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(seduta del 04.05.2022) 

 
 

Il giorno 04/05/2022 alle ore 12.30, ai sensi e per effetti delle linee guida ANAC, il sottoscritto Dott. 
Gianfranco Navatta, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, procede alla valutazione del 
contenuto delle offerte economiche, presente l’impiegata amministrativa dell’Azienda Speciale 
Albaservizi, sig.ra Alessia Bisogno. 
 

*** 
Dato atto che dalla ricerca di mercato sono stati invitati, a presentare la loro migliore offerta, per 
l’affidamento del servizio su indicato, con aggiudicazione attraverso il criterio del minor prezzo, i sotto 
indicati n. 5 operatori economici, che avevano fatto richiesta di partecipare alla procedura, in 
conformità a quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito della 
Albaservizi in data 25/03/2022. 
 

1) Bianchi Ingrosso Srl – P.IVA 05330700286 

2) Errarebian Spa – P.IVA 02044501001 

3) ICA System Srl – P.IVA 01973780263 

4) MyO Spa – P.IVA 03222970406 

5) Monachello Angela – P.IVA 03023770849 

 
Visto che la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata alle ore 12.30 del 23/04/2022 e 
che entro tale termine sono state presentate n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 
 

1) Bianchi Ingrosso Srl – P.IVA 05330700286 

2) ICA System Srl – P.IVA 01973780263 

3) MyO Spa – P.IVA 03222970406 

 

Il RUP riconosce la formale conformità delle offerte presentate dai sopraindicati operatori economici. 
 
Viene rilevato che, alcuni prodotti non rispettavano le caratteristiche richieste sul piano quantitativo, ed 

è stato effettuato un ricalcolo delle offerte, per due operatori economici. 

 
In seguito alla comparazione delle offerte economiche, viene determinata la seguente graduatoria: 
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OPERATORE 
ECONOMICO 

OFFERTA 
PRESENTATA TOTALE RICALCOLO DIFFERENZA 

BIANCHI INGROSSO SRL 190,92 178,13 - 12,79 

ICA SYSTEM SRL 255,20 218,42 - 36,78 

MYO SPA 274,39 274,39 0,00 

 

 
Il RUP, con riguardo alle singole quotazioni offerte dall’operatore economico Bianchi Ingrosso Srl, ritiene 

anomali tre importi indicati nell’elenco dei prodotti dell’offerta presentata, pertanto viene stabilito di 

chiedere delle precisazioni a conferma dei prezzi indicati, alle quali l’operatore economico dovrà 

rispondere entro tre giorni. 

 
Alle ore 14.00 viene chiuso il presente verbale, e trasmesso all’ufficio competente per la pubblicazione 
sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Società Trasparente”. 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante       IL RUP 
F.to   Sig.ra Alessia Bisogno     F.to     Dott. Gianfranco Navatta 
 


