
 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Consip S.p.A. a socio unico 
Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 
T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it 
Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003  
Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407 

1 di 3 
 

 

 

 

 

 

SOGGETTO ATTUATORE CONSIP S.P.A. 

 

LETTERA DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER INVITO A OFFRIRE 

PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA IN 18 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA 

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, 

DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALL’EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 

ID 2282 

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica quanto segue.  

Premesso che: 

- in data 09/03/2020 Consip S.p.A. ha proceduto, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, ad 

espletare una procedura di urgenza per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di 

dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi 

connessi destinati all’emergenza sanitaria – COVID -19 - ID 2282, suddivisa in 18 lotti;  

- al fine di favorire la massima partecipazione, nonché in un’ottica di massima trasparenza, la 

procedura è stata bandita ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, pubblicando per 

la selezione degli Operatori Economici, apposita lettera di invito a offrire sul Profilo del 

Committente; 

- il quantitativo che residua rispetto a quanto precedentemente offerto è il seguente:  

lotto 7, avente ad oggetto la fornitura di Mascherine FFP2 (quantità: 4.452.557),  

lotto 8, avente ad oggetto la fornitura di Mascherine FFP3 (quantità: 5.453.949), 

lotto 10, avente ad oggetto la fornitura di Guanti in vinile (quantità: 15.468.600), 

lotto 11, avente ad oggetto la fornitura di Guanti in nitrile (quantità: 42.510.400); 

sub lotto 12.2, avente ad oggetto la fornitura di Occhiali protettivi (quantità: 1.241.463); 

lotto 13, avente ad oggetto la fornitura di tute protezione (quantità: 2.083.145); 

 

sub lotto 16.4, avente ad oggetto la fornitura di Camici chirurgici taglia L (quantità: 527.868); 

sub lotto 16.5, avente ad oggetto la fornitura di Camici chirurgici taglia XL (quantità: 500.950); 

sub lotto 16.6, avente ad oggetto la fornitura di Camici impermeabili a maniche lunghe 

(quantità: 1.254.251). 
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sub lotto 18.2, avente ad oggetto la fornitura di Dispenser a muro per disinfettanti (quantità: 

39.960). 

sub lotto 18.3, avente ad oggetto la fornitura di Soluzione idroalcolica (litri: 320.246). 

*** 

- inoltre, i sub-lotti che sono andati deserti sono i seguenti: 

sub lotto 12.1, avente ad oggetto la fornitura di Visiere di protezione monouso/pluriuso (quantità: 

4.117.005); 

sub lotto 12.3, avente ad oggetto la fornitura di Occhiali protettivi modello a maschera (quantità: 

810.030); 

sub lotto 16.1, avente ad oggetto la fornitura di Camici impermeabili DPI terza categoria taglia L 

(quantità: 2.256.555); 

sub lotto 16.2, avente ad oggetto la fornitura di Camici impermeabili DPI terza categoria taglia XL 

(quantità: 4.513.110); 

sub lotto 16.3, avente ad oggetto la fornitura di Camici impermeabili DPI terza categoria taglia XXL 

(quantità: 4.513.110). 

 

Considerato che a fronte del perdurare dello stato emergenziale, permane l’esigenza di procedere 

urgentemente all’approvvigionamento dei suddetti dispositivi e apparecchiature al fine di far fronte alla 

crescente emergenza sanitaria. 

  

Tutto ciò premesso e considerato, la Consip S.p.A. dispone, limitatamente ai lotti e sublotti sopra 

indicati, la riapertura dei termini a presentare offerta alle medesime condizioni e secondo le modalità 

indicate nella lettera di invito già pubblicata (v. https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-

avvisi/procedura-negoziata-durgenza-per-dispositivi-di-protezione-individuali-e-

apparecchiature-elettromedicali-destinati-allemergenza-covid-19), ad eccezione di quanto 

segue: 

-  La struttura e lo svolgimento della nuova iniziativa rimangono invariati, i canali di 

comunicazione predisposti sono l’area comunicazioni del sistema e gli indirizzi e-mail indicati 

nella predetta Lettera d’Invito (garadmprotezioneindividuale@consip.it); 

- potranno presentare offerta per i suddetti lotti anche operatori economici già risultati 

aggiudicatari del medesimo lotto o che abbiano già presentato offerta per il lotto medesimo; 

detti operatori possono caricare a Sistema la stessa documentazione amministrativa presentata 
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nella precedente partecipazione; 

- fermo il criterio di aggiudicazione, al fine di garantire il pieno soddisfacimento dei fabbisogni 

individuati dalla Protezione Civile, i termini per la presentazione delle Offerte - fino al 

raggiungimento dei massimali per ciascun lotto – sono i seguenti: 

 lunedì 16 marzo, ore 16.00; per i lotti per i quali non si raggiunga il massimale entro il 

predetto termine, la procedura si intende riaperta, con scadenza successiva fissata per   

mercoledì 18 marzo, ore 16.00; 

 la stessa regola troverà applicazione per i termini successivi a partire da venerdì 20 marzo, 

e comunque, periodicamente, entro le ore 16.00 dei due giorni successivi alla scadenza del 

precedente periodo fino al raggiungimento del massimale per tutti i lotti/sublotti. 

L’eventuale riapertura dei termini sarà resa nota con apposita comunicazione tramite Sistema.  

Ciò detto, alla scadenza di ciascun termine di offerta come sopra individuato, si procederà ad 

aggiudicare i quantitativi residui dei massimali di ciascun lotto – fino al raggiungimento degli stessi -  agli 

operatori economici che hanno presentato offerta entro il relativo termine. 

La procedura di gara verrà gestita dal solo Responsabile del procedimento fino alla proposta di 

aggiudicazione.  

Resta inteso che l’esaurimento del massimale per ciascun lotto in termini di quantità imporrà la chiusura 

della procedura di selezione alla data del raggiungimento del massimale stesso, fermo restando che si 

considereranno validamente pervenute anche le offerte eccedenti i massimali sopra indicati. 

Si precisa che, a parziale deroga di quanto previsto nella lettera di invito, le disponibilità di consegna 

devono intendersi impegnative solo in riferimento agli Ordini di Fornitura emessi entro 10  giorni solari 

dal rispettivo termine di presentazione offerte come sopra descritto. 

 

Ing. Cristiano Cannarsa  

    (L’Amministratore Delegato) 

 

 

 


