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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----~----
N. 228 R.U.A. Roma, 3 aprile 2019 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 591 in data 8 ottobre 2018 con la quale è stata autorizzata la 
gara con procedura "aperta", in ambito UE/OMC e criterio di aggiudicazione all'"offerta 
economicamente più vantaggiosa", per l'approvvigionamento di n. 11.400 torce a led ricaricabili, 
comprensive di custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale 
impiegato nei servizi di pronto intervento; 

PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta determinazione si è svolta la relativa procedura di 
affidamento, conclusasi in data 26 marzo 2019 con la proposta di aggiudicazioné a favore della 
"MIRAFAN S.r.l." di Roma; 

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; · 

VISTO l'art. 33, co.l, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 

VISTO il verbale n. 10.976 di rep. in data 13 dicembre 2018 di ricezione delle offerte e di apertura 
dei plichi degli operatori economici partecipanti alla gara; 

VISTO il verbale n. 11.048 di rep. in data 30 gennaio 2019 concernente l'apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche e dei colli contenenti i campioni relativi alla gara; 
VISTO il verbale n. 11.058 di rep. in data 7 marzo 2019 concernente la comunicazione dell'esito 
della valutazione delle offerte tecniche e dei campioni effettuata da apposita commissione 
giudicatrice e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

VISTO il verbale n. 11.060 di rep. in data 7 marzo 2019 concernente la valutazione delle offerte 
economiche e la proposta di aggiudicazione, con riserva, alla "MIRAFAN S.r.l." di Roma poiché la 
relativa offerta economica è risultata anomala; 

VISTO il verbale n. 11.075 di rep. in data 26 marzo 2019, con il quale si è provveduto allo 
scioglimento della riserva e alla relativa proposta di aggiudicazione a favore della suddetta ditta che 
ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, concedendo uno sconto del 36;67 % 
sull'importo base palese di € 1.024.290,00 IV A esclusa, cosicché quest'ultimo si riduce a 
€ 648.682,86 IV A esclusa; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico della citata impresa, constatandone la 
conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs., 

DECRETA 

1. La fornitura relativa all'approvvigionamento di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive di 
custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei 
servizi di pronto intervento è aggiudicata alla "MJRAFAN S.r.l." di Roma, che ha presentato 
l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

2. La stipula del relativo contratto avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter procedurale, 
ai sensi delle disposizioni normative citate in ·preme sa. 
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