
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/4/2-91-2018 di prot. 00197 Roma, 30 gennaio 2019. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche e dei campioni della comm1ss1one 
giudicatrice datato 17.01.2019 relativo al lotto I per la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati 
a controllo remoto (R.O.V. - Remotely Operated Vehicle) - C.I.G. 7514280405, dal quale si evince 
che sono stati attribuiti i seguenti punteggi agli operatori economici offerenti: 
- B.M.D. S.p.A.: 61,59 su 80; 
- MED - ENG LLC: 53,83 su 80; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche e dei campioni della comm1ss10ne 
giudicatrice datato 16.01.2019 relativo al lotto 2 per la fornitura di n. 37 apparecchi radiografici 
portatili per artificieri - C.I.G. 7514308B1E, dal quale si evince che: 
- sono stati attribuiti i seguenti punteggi agli operatori economici offerenti: 

• GIIARDONI S.p.A.: 64, 17 su 75; 
• VIDISCO Ltd: 56,60 su 75; 

- sono state escluse dalla gara i seguenti operatori economici: 
• ASSING S.p.A., a seguito dell'assenza/mancanza dei requisiti obbligatori e degli accessori 

obbligatori; 
• PEZT CO S.r.l., a seguito della mancata presentazione dei rapporti di prova/certificati ed 

accessori obbligatori; 

VISTA la lettera n. 95/9-69-2017 di prot. datata 23.01.2019 dell'Ufficio A.E.S., da quale si evince 
che nella seduta pubblica effettuata dalla commissione giudicatrice sul sistema ASP messo a 
disposizione dalla CONSIP S.p.A. sul portale www.acguistinretepa.it, sono stati attribuiti: 
- i seguenti punteggi alle offerte economiche: 

• B.M.D. S.p.A.: 20 su 20, per il lotto I; 
• MED - ENG LLC: 19,40 su 20, per il lotto I; 
• GILARDONI S.p.A.: 25 su 25, per il lotto 2; 
• VIDISCO Ltd: 15,29 su 25, per il lotto 2; 

- i seguenti punteggi complessivi: 
• B.M.D. S.p.A.: 81,59 su 100, per il lotto I; 
• MED - ENG LLC: 73,23 su I 00, per il lotto I; 
• GILARDONI S.p.A.: 89, 17 su I 00, per il lotto 2; 
• VIDISCO Ltd: 71,89 su 100, per il lotto 2; 

COMUNICA CHE 

- per il lotto 1, relativo alla fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto 
(R.O.V. - Remotely Operated Vehicle), è stata proposta l'aggiudicazione a favore della B.M.D. 
S.p.A. di Tivoli (RM); 

• 



- per il lotto 2, relativo alla fornitura di n. 37 apparecchi radiografici portatili per artificieri, è stata 
proposta l'aggiudicazione "con riserva'' di verifica, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 
50/2016, a favore della GILARDONI S.p.A. di Milano. 

Mar Magg. D'Emilia 


