
 

 

Spett.le 

Azienda Usl di Rieti 

Via del Terminillo 42 

02100 Rieti 

 

Prot. 87/2021 

Roma, 17/02/2021 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del d.Lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento della fornitura di un sistema holter Ecg fornito di n. 2 stazioni registrazione e n. 20 

registratori –RDO MEPA N. 2705369  

 

GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ANOMALA 

RDO MEPA N. 2705369 

 

In risposta alla Vs. PEC del 12/02/2021 il sottoscritto Eraldo Galante nato il 02/01/1945 a Roma e 

residente a Roma in Via Giampiero Combi, 71 C.F. GLNRLD45A02H501G in qualità di Amministratore 

Unico della Violatech S.r.l., con sede Legale e sede Commerciale in Via KENIA, 74 C.A.P. 00144 

Roma C.F./P.I.10077121001, regolarmente iscritta alla CCIAA di Roma al n.10077121001, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n.445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 

28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

 

Che ai sensi dell’Art. 97 del D. Lgs. 50/2016 il prezzo offerto in fase di partecipazione alla RDO in 

oggetto è giustificato dai seguenti elementi:  

 

a) L’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati e del metodo  

    di costruzione:  

 

- l’offerta è stata formulata tenendo presente i diversi aspetti che incidono sul prezzo del prodotto;  

 

- i dispositivi si avvalgono di tecnologia e processi di produzione consolidati negli anni;  

 

b) soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

    l’offerente per fornire prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori:  

- I prodotti offerti hanno le caratteristiche tecniche e qualitative conformi a quanto richiesto dal Vs. 

Spettabile Ente;  

 

- la qualità dei processi produttivi e il controllo della progettazione è garantita dalle certificazioni 

ISO;  

 

- l’Azienda si avvale di personale qualificato;  

 



 

 

- la Violatech Srl non ha ottenuto un aiuto di Stato dal momento della sua costituzione, nè prevede 

di ottenerlo in futuro, ad eccezione di quelli consentiti entro la c.d. regola del “de minimis”;  

 

- l’Azienda ottempera agli obblighi di legge previsti per la sicurezza del lavoro e a tal fine ha 

preposto nel suo organico il Responsabile per l’applicazione del D.Lgs. 81/08;  

 

- per l’applicazione del D.Lgs. 81/08 l’Azienda si avvale inoltre del supporto di collaboratori quali il 

Medico Competente per il controllo della salute dei lavoratori;  

 

c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente:  

 

- la politica aziendale orientata alla qualità del prodotto ha permesso alle Case Produttrici 

l’ottimizzazione dei processi produttivi e anche un incremento del volume della produzione con 

conseguente miglioramento del grado di competitività, permettendo pertanto di proporre 

quotazioni oltremodo favorevoli;  

 

- il posizionamento strategico di natura commerciale, nonché una ottima reputazione finanziaria 

nei confronti delle case produttrici, consentono alla Violatech Srl un approvvigionamento di 

prodotti a condizioni, sia qualitative che quantitative, concorrenziali rispetto al mercato ordinario.  

 

Si dichiara inoltre:  

 

- che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al 

costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 

Di seguito si elencano le percentuali indicative di incidenza dei costi precisando che la Violatech 

S.r.l. è distributrice dei dispositivi offerti:  

 

OFFERTA UNICA PER APPARECCHIATURE MEDICALI 

  

- Costo materie prime                                     48,82%  

- Costi di trasporto e consegna                       3,50%  

- Costi della sicurezza                                        0,50%  

- Costo del lavoro                                            13,42%  

- Spese generali:                                               14,23%  

- Utile aziendale:                                               19,53%  

 

TOTALE                                                             100,00%  

 

 

In Fede 
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