
NR.10.976 DIREP. 
DEL 13.12.2018 
CODICE FISCALE 
NR.97906210584 

---- -------------- REPJJBJlLI_C_A I_TALIANA 
l\tIINISTERO DIFESA ----------

-------- ____ COMANDO_GENERALE DELVA~M_~QE:I_çAIµBI_NIEfil __________________________ _ 

Centro Unico Contrattuale -------------

___________ VERBALE DI RICEZIONE __ _QFF~RTE __ ~Q_A-PER_TlL!_lA __ f_LI_Cffl_ ________________ _ 

RELATIVI ALLA GARA NELLA FORMA PUBBLICA 
--- ----. ----------------- -· ------·----

__ AMMINISTRA, TIV A~s_J)erita a prncedt1_rél aperta(~rt. 60 del_ D. ~n. ______________________ _ 

50/2016) e con _il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa __________________ _ 

____ _ ---~rt. 95,_comma 2 del D. L___g!ì. n. 50/2016), inferiore al prezzo_ base palese _ 

________ _ di Euro 1.024.290,00 (I.V.A. esclusa_1_ r~lc:it_iva allafornit~ra di n. 11.400 

torce_ a __ led ricaricabili, -~o_111pr_~gsive di __ c::_w,_1.Qcli_a in pe_!l_t::,__p~r _ il ________ _ 

___ _potenziamento degli ~ui_pc:iggiamenti _~eciali del personale impiegato nei __ _ 

C.I.G. 7650586749 C.U.P. 

D59Fl8000700001. 

L'anno duemiladiciotto, addì 13 _ del_ mese di dicembre_ in Roma - Viale __________________ _ 

__________________ ___ R9_1!1ania n. 45, nella Sala Ast_e del çomando Generale geJ_l'Arf!la dei----ftJ_TE§l_l 

I· ~-/ 
I/~ Carabinieri; 

Stato Maggiore d_e!l'Arrpa dei Carabinieri _ha_autorizzato la presente 

procedura aperta, prevedendo ~aie criterio di _aggiudicazione "l'offerta 

economicamen~ più vantaggiosa"; _________ _ 

';i> per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osser~a1L_g_li 

------
__ éldempimentiJ:>ubblicitari, mediante l'invio: ______________________ _ 
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• in data 16.10.2018: 

____ o de_! bando, ~Ha Gazzetta UJfìciale della UE _ _{11. 2Ql_8/S 202-458127 _ 

_ __g~l 19.10.2018); _ 

__ o del bé!n_Q_2_9_i gara alla_Gaz~~tta Ufficiale de_l~Re_pubblica Haliana____ _ ________________ _ 

_________ __ -----=-5/\ Serie S_peciale_''Contratti_Pubblici"(n._12~el 12_._!_Q.2018); _____ _ 

o g_el bando,_del relativo _disciplinare_di gara, del c_apitoh1to tecnico, ___________ _ 

dei parametri__di ~lutazione __ deH 'offerta_ e_ del capitolato _ 

amministrativo al sito informatico del Comando Generale 

_<!~_!_' Arma dei Carabif!ieri; 

• indatal9.10.2018: 

o del bando e del relativo_ dis~iplinare di gara ai siti informati_~~--

dell 'Osservatorio dell'A.N.AC. e del Ministero delle Infrastrutture 

_____ o_ ai quotidiani "Il Corriere __ ~_ella Sera", "Il Sole 24 Ore Ed. 

_Nazionale", per avviso; __ 

_________ • __ in data 25.10.2018, della rettifica al bando di gara: ______ _ 

---------

_ o alla Ga_zzetta {dffi_ciale _d_e!la _ _B-epubblica Italiana -

_ ___ Speciale "Contratti Pubblici" (n. 126 ~el 29.10.2018)_; ___ _ 

o al sito informatico del Comando Generale del!' Arma dei 
- --------·-· ---

Carabinieri; 
---

o alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2018jS 202-458727 del 

30.10.20181_; _______ _ 

o sui siti informatici dell'Osservatorio dell'A.N.AC. e del Ministero 
···- ----
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------------ __ delle Infrastrt1t1ure e_ d~i_J_ra_sporti_ 

______________ ~~dicazione dell'rull@Ho sarebbe st<1ta eseguita,_ a favore del ________________ _ 

__ concorrente idoneo che avesse mesentato l'otTcrta economican1ente più ________________ _ 

__ ___ vant<1ggiosa_(<1rt.__2_5c:lel D. Lgs.n. 50/20_16_}_;__ 

__________ ~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in_presenza di una sola 

___ ______ offerta vali.d.fl_;___ _ ___ _ 

____ __ ~ con __ atto n. 4013/97-1 di ___QI_ot. datato 19 ottobre 2018 del R~_mirto _ _ ______ _ 
----------

Autonomo è statq __ nomin_atqjl seggio cli__fill@_ per _ _il_Q_r~s~11k__~to ____________________ _ 

_ _____ (copi_ajn alkgatQ__11_.__JJ_;_ 

OGGI 

alle ore _J_!)_,_()0 (d.~_ill__pJecise, _ innanzi a _ m~_M_agg. _ amm. _Marian~la 

_________ ____ Franchinj, in _ _gt1a._!itil_di lJffi_gé!_l~ __ Rogant~ Q~Lç~ntro !Jnico_çgntrattual~ __ 

_ del Comando _Genernledell' Arma dei CarabigLeri, ~i_ è riunH_o_j_!_J,_eggio s!L ____ _ 
gara_ ço_m posto_cl_a._i ~ i gn_2Ij_:___ _ 

_________ _ - Presidente: _____ Col. amm. Gius~_pe PeduUà; __ _ 

- Membri: Ten. Col. amm. An~___ç_a_yal_li11i_ e Cap. amm. 

---~Gemino_Ciprian_i;______ _____ __ , I JE§_It 
_-_T_e_s_t_i_: __ ~~- Brig. Ca. Antonello Troina e_ l!rig. Emanuele St<,cco, J q ~ .. 

-~)~~ entrambicog11iti_, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

____________ - _J:)!_eso visione degli atti preli111j11ari della gara e riconosciutili regolari; _ 

____________ - _y~rificata l'assenza di plichi jn gia~~nza pre_sso l'Ufficio Posta ed il 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei 

___________ _ __ çarabinierieconstatato che hanno ade "to all'invito, presentando offerta 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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.. i11Jemp~ytile, i sottonotati op~ratori economici: ···--·-· 

•_COL TELL_ERL\_SOLLINI DC_ COLLINI . FERDINANDO..,_ _ 

__ DEBORA E RUDY S.N_C_, il çl,l.i_pl_if.o_è_Qe.ryenuto <.1lle ore 11:00 del_ ·-·-··---···---·--

___ 10.12.2018; ------

....!._ SHENZEN LANGHENG_ELECTRONIC CQ._l, TD, il cl!i_plico è ______ ···--__ _ 

-·------· _ ____ pervenuto al~Q_re 14:35dt::ll 1.12.201~ ___ _ 

_ -·-----. _•_fROTOS SRL_,_il cui_ plico è Rervenuto ~ ~ ore . 09:35. del 

_ l].12.2018_;_ 

• . MIRAFA_~, il c:11i_plico_è pery~nuto ?l_le ore_ 09:4_(!_ del J].J2.2_Q.1_8; 

• L]:_Q_LENSER ITALIA SRL, il cui Qlico ~ Qervenu!Q alJ~_ore 1.2:50 

·- del_ 12.12.20!8;_ 

··-----______ • .. ASL\§RL-1 il_c:uipl~_o_èperv_~11uto aJ~()re 13:18d_el)2.l~J_018_; __ 

_ !_ çANT ALE SRL,_jLc:ui plico ~-.2e.rve11t1!9 a)le _Q.re 13:05_ del 

-----12._12.2018_;. __ 

J)eryenuto~lle _.ore J5:4Q_del __ .. 

__ 1.i.12.2018; 

··------=-dispensatgi!alle_per.sone _pre.s~t.1.!L_?l s~ggiQ daLJ~er,~_jLJJando, il_ ---····----------·-
disciplinaré:. _ili___g'![aL il C.é!!)it2.lato_,i\mf!1inist~ativo e.S:f _ il Capito!ato 

- ---- -----

_ Tecnico regolanti la fornitu!a,__P.~r_ essere t<!li docume_nti~fetta 

___ conoscenza delle _stesse; _ 

---· ·-·-·-·------QI~so atto che iJ Sig. COLLINLR_~cly JJ.aolo, Q?tQil. BustQ_,ir~s:i;iz~i2.oJ(yV~A~~~~===z~=== 

il Q2.12.1973Lidentificato_medié!.nte Carta_.4'Identità n. AX.}1315~7 ___ ···----·----

rilasciata dal comune di Busto Arsizio il 06.02.2017 e valevole fino al 
---···---

()2.12.2027, in qualità di legal_~~es_~11tante della _ C.QL 'J'.ELLI;:}lIA __ .. ·-·-·--·-·· . ____ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE l MEMBRI 
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---- ---------------- ------

__ COLLINI DI_COL_LINI FERDINANDO, DEBORA_E_RUDY SNC _____________________ _ 

(giusta vjs_ura della C.C.I.A.A. di Varese), intende avvalersi della facoltà _________________ _ 

_p_revista al _pa_rn_ 7, lett_._hl__de_l_c:lisci_Q_)inare_cii g_ara d_i_presentare nuova __ 

__ _________ _____ offerta economica_,_ in sostituzione_ di g_uella coqtenuta neL___m_kQ _ 

___ _______ __ _p_recedentemente conse_gn~1Q_;__ 

_ ___ -_precisato che la sostituzionedell 'offerta economica anzidetta sarebbe ___ _ 
-----------

stata effettuata in concQmitanza con l'Jl_p~I!!!rndel relativo pljco; ____ _ 

-_QI_Qçeduto ali' apertura dei p_lichj___2m,en_!<1ti iqJempQ util~ da tutti gl_i ___________ _ 
------·-----

______ _QJJ_er<1tp_ri ~~op_omici accQ_rr~riti, provvec:l_end9 anche alla s_ostituzign_e _ 

__ ________ _____ çl_t::lla ___ busta ___ sigill_él_t~_c_ontenente l'offerta economica della 

__________ çQ_L TELL_~_RI~ COLLINI l)L_C()LLINI fERRI_NANDO__}_DE~QRA E ______ _ 

___ __ RUDY~NC; 

-constatat<!_ e fat_!~_constat_(!r~J'i11_te_grità clei sigil!i_'!f)pos_!U;ui colliL nonché 

_________ sulle bust_e cQ_11_tenenti_ _ _l'offerta ef_Qll__O_!lllC_él _ e l'offerta _ tecnica, _______________________ _ 

_ __ ___ _ __é:l_ccantonancig le stes_s~----

_______ -_p~r_o_c_e_d_ur_a_a_H)1pertura delle buste a111ministrati}'~~constatato :_ 

../ che la ASIA SRL part~11 in avvalimento con la PELICAN 

--------------~---------PRODUCTS INC._~; _ 

,(_ _per tutti_ i concorrenti -_ _lé:1__c_911foLmità 

_ _presentata alle 2rescrizioni fissate dalla 

eccezione di: 

o COLTELLERIA COLLINI DI COLLINI 

DEBORA E RUDY SNC e SHENZEN LANGHENG 
-·-·--· ----- ----------

ELECTRONIC CO. L TD_, che non hanno _pres_ent1lto, quale 
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reqll_i~i!_o_~i capacità tecnico-pr_ofessiot1_ale, la ·~ceri ificazione_ _ ci_i_ __ _ 

qualità UNI EN IS09001-2008", preyista a pena di esclusion~ dal _ 

___ para 12.2 del disciplinare di gara; __ _ 

_ ___ o_ ASIA §__~!,, che_n{)_11_ha presenta_~()_,__per _sé_ e per la propria __ _ 

ausi!iaria,__I' ''autocert(fìcazione" di cui alla lettera I, para 18.2 del ______ ----·------· ____ _ 

o LED LENSER _ ITALIA SRL, ~~ non h_a presen_tatC>, __ qt1ale _________ ·------·-----_ 

_ _!~quisitC>di _capacit~ tecnico_-professionale, la_ "certificazione _di ______________ _ 

qu_qlità UNI fil!_JSO ?0_01-2008 ·~, prevj~~a_a penadi ~sclusione dal 

p~~2.2 de!_iis~ipli_11_~~e di gar~ -~la "caZJzio_ne p~~_p_artecipare 

a!Ja g_cg-_a" ~ la "dichiar9.z_ione di jfl'lpegno a rilasciare la cauzione 

___ definitiva_'"l_p_~evis~~-= _a pena_ 1l_esclusi~11~_-:-dal para 9 del __ 

_ -~iscipljnare di gara,_~l!egando un_a jic~iarazione a firma d~l legale ________ _ 

rapr,rese11tan_t~-dalla qt1~le si evi11~~-chiaramente la mancata 

costituzione del deposito cauzionale alla data di presentazione 
------------ - ------- ---------. 

dell'offerta, dichiarazione questa che rende inutile il ricorso al 
-----

soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016; 
---------------

T-R.~11. o SIRENA SPA, MIRAFAN e CANTALE SRL, che hanno -~ 

presentato "certifìcazio~Ji'l~~lità UNI ENI§SJ 9001-2008 ' n~n~ , '5i~ • _ -~~ ~ 
riportante l'esatta descrittiva_ prevista_ dal __ para 12.2 del ~~~ 

disciplinare di gara; 
~l 

----------------- . ·--· ------------------------------

o SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC CO. LTD, la cm 

documentazione non è stata esaminata, in quanto dalla stessa non 
-- - -------

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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-~è~stato_wssibile evincere in maniera_ chiara ed ineguivocabile il 
--- - --------

soggetto_gimidico chepartecipa alla presente Mra~ 

____ - verificatQSJJt~J~ _ _p~rsonuresenti_non_hanno osservazioni da sqll~yare; ____ _ ________________ _ 

-_m-9_rmnciata _Qertanto l'esclusione dalla _gllra della __ LEDLENSER __ _ 

---- - --- ITALJA SRL; 
-----------· - ------------------ ---

____ - accantonate le buste sigillate_çontenenti l'offerta eçonomica e l'offerta ____ _ 

tecnica, nonché il plico contenen_t~__l_çampi9_ni, della LED LEN8_ER ___ _ 

ITALIA SRJ_,, @aie oper<1_t9re economico ____ escluso dalla ___@rn, ____________ _ 

____ ____ ___pKcisando _ che saranllQ_ custoditi neglj_ _ _<1_rçhiyi _ del _ Centl"c)_12_11i_ç_Q 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, __ 

___ ____ unitamente a tutte le altre _offerte pervenute; _ _ 

- comunicato che: 

./ ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs.n. 50/2016, verrà chiesto _________ _ 

alla COLTELLERIA COLLINl DI COLLINI FERDINANDO, __________ _ 

__ __ DEBOR4. E_RUDY SNç_e_ (l_lJe1 A~JA SRL, di presentare la ______ _ 

___________________ _ ___ _il_Q_cum~_I}j:<lziCl11e f!l_anca11_t_e __ sop_I<1_indicata,~na l'esclusione dall~ ___ _ 

-~g~ar_a~; ________________________________________________ _ 

./ in merito aUe ''certifìcazionl_qi_!JJ!_g_jjtà UNI EN ISO 9001-2008" 
------------- --------

_______ p~r_e_se_n_ta_te_d_a SIRENA SPA_,MI~~FAN e CANTALE SRL, verrà 

chiesto ali' org_allQ___t~_cr1_ico che ha elabor~to il Capit9lato te~niç_Q_ -~ h_~TE5:f~~-
relativo alla ps_e~er1te gara di appa_lto, la c_pnformità delle stesse alla 1 /?,-<~,/ 

.... >.,_.,-,;;,> 
certificazione richiesta dalla_stazione ~ante; __________ _Jt;:~ ~--- _ 

./ prima di proced_é:rt::: ad un esaustivo esame della documentazione !-·=-- _ 
amministrativa prodott_e1 _ dalla SHENZEN LANGHENG 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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·-· ELECTRONIC CO. L TD~ al fine .di...yalutame la conformità alle.·--- ···--··---·· 

.. _economico_di ç_hiarire quanto_sopra espliçitato; 

·--·-·--- - verificato che le.J1ITsone_J2Iesenti non hanno osservazioni da sollevare; ___ ··· 

---· . _____ - _racchrnso le_huste contenenti le offerte_ economiche in l.fil_J2lico e le 

---··· ___ bust~ __ contenenti_ le offerte __ tecniche_ in un_ altro .Q.liçQ,_ ~ntr.ambi_ 
----------

-~o-p,,,_portunamente. sigillati _çQn l' au..S.ilio _d_elle_j)ersone presen_ti al S_~ggi..Q, __ _ 

---------- mediante l'ap_posizion.~- dell~-r~lative ~Qttoscrizioni sui lembi Q§fil ___ . ___ .. ·----····---

·------stessi, ad eccezione delle buste contenenti l'offerta _tecnica e l'o_fferta. 

e~onomica_ d~Jla __ LED L_ENSE_R ITALIA SRL.,. __ quale. operatore 

. ___ _-_.....lfilçisatQ_che_ipJic_hi _conten_e.nJi le offert_e e.çQnomich_e. __ e._Je off~rte ___ _ 

.. ··-·--··--- tecniç_h~ _11onché i colli cQ11_te.11_e11_ti_ i campiQ!1i,__s.1r-anno c;µstodi!i 

dal]' Ufficiale Rogante. J>!.C.§SO _i_locé!li del C~ntrg_JJ niçQ Contr'1!tuak_cie.l 

Comand9 Q~n.e.rale dell' ,Arma dei çc1rn.binje.ri, 

DICHIARA 

che l'alfoità del seggio; 

- viene_s.9_s~s_é!; ____ _ 

- .. verri!_.riJ,resa, _J2I_e_v_ia_n_·c_onvocazio11e di_tutti gli operatori 

--·--___________ . ___ offerenti_, a data da destinarsi. 

_ Y.Qk_11q.9si ora far pubblicamente constatare qmmto precede, vie.ne redatto 

___________ .. _ _iJ-12resente verbale da rn~_Ma,gg. a,111111_.]\1~_tl~ngela Franchini, Ufficiale··--

Rogante del Comando Generale dell' Ar111a ciei Carabil}ieriL}JJe_yia lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla_presenza del Presidente~ dei_ Membri del .. 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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____________ SeggiD~Gara e dei Testimoni che con me sisottoscrivono. _____ _ 

___ Del presente atto~_clie consta di: _ 

- n. 8 pagineinteramente scritte e n. 1 O righe della 9/\ __pagina;_ ___ _ ____ _ 

- c_opia dell'atto _di_nomina del Seggio dj Gara,_in alleg_atQ__n_J_;_ ____ _ 

____ - _ n. I prosp_etto relativo ai presenti,__in alleg_ato n. 2, ________ _ 

_ n0_n__è stata data_ lettura alle persoD_e_prr~n1Lal se_ggj_Q_~I1eralità _ (:! ____ _ 

-----~r~is"-fp~e~tt~ive _s__ottoscrizioni _ nel _ _pros_petto _alleg_ato jn_ copia), __per espressa ________ _ 

rinuncia fattane dalle stesse. 

--- ------------ Fatto, letto, coDfor_m_at_o_~__S_Qttoscritto in RQma,_ afo1 data del_ 13 __ dicembre 
-------------------------------- 2018. --

------ ---------------

---- ------------

--- ---------- ,/~/ 

---- ------ -

.,. ____________ _ 

//' 
--- ----- -----------,'---------------------------------

---- ···-···--------------+----
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Comando Generale dell'Ar,na dei Carabinieri 
Reparto Autonon10 

Nr. 4013/97-1 di prnt. Roma. 19 ottobre 20 18 

OGCETTO: N(1/vll"-:1\ SI (,(il<>. 

VISTO 

VISTO 

il D. 1.gs. n. 50 elci I S 1\prile 2016: 

il decreto 11.17 in data i(J.01.2018 Allegato I -con il quale il Comandante Cìcncrnlc 

del I" 1\ rnrn elci Carabinieri lrn clclcgato il Comandante del Rcpal"lo Autonomo elci Co1m111clo 

Cìcncralc clcll" Arma elci Carabinieri pro-tcmpore alla lìrma delle nomine delle Commissioni: 

VlST/\ la circolare 11. 20/20-1 di prol. datata 18 novembre 2016 cicli" lJr. Approvvigionamenti che 
p1cvecle il criterio cli rntazionc degli Ufficiali clesignancli: 

VlSTA la lettera 1501/4/12-11 cli prot. datata 16.10.2018 ciel Centro Unico Contrattuale con la quale 

ha chiesto la nomina di un seggio di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura di n. 

11.400 torce a led ricaricabili. comprensive di custodia in pelle, per il potenziamento degli 

equipaggiamenti speciali ciel personale impiegato nei servizi di pronto intervento: C.I.G. 

7650527699 -C.U.P. 059Fl80007000UI. 

NOMINO 

la sottonotata Commissione per lo svolgimento ciel l"attività in oggetto e precisamente: 

-Col. CC Pl-:l)LJLIJ\. Giuseppe -I 0Membro (titolare): 

-Ten. Col. CC Cl\ VALLINI 1\nna -2° Membro (titolare): 

-Cap. CC CIPRl!\Nl Gcm i 110 -3° Membro (titolare); 

Si precisa che: 

I. le cariche di Presidente, membro e membro/segretario saranno assunte, rispettivamente, 111 ragione 

dell'anzianità assoluta e/o relativa cli ciascuno degli Ufficiali nominati: 
2. sarà cura del Centro: 

a. informare i membri designati del la predetta commissione sta bi lenci o data e luogo ciel l'inizio ciel le 

attivitii: 

b. provvedere. qualora il membro titolare sia impossibilitato. a interessare il membro supplente (qualora 

nominato). Nel caso in cui uno/piu· membri non possa presenziare alla commissione in esame. il 

Centro Unico Contrattuale dovrù individuare il nominativo cli un altro Ufficiale dipendente per 

l'immediata partecipazione alle attività della predetta commissione. La formale comunicazione elci 

nuovo membro eia parte ciel Centro Unico Contrattuale {diretta anche a questo Servizio 

Amrninistrntivo) costituirà. pertanto. parte integrante ciel presente atto. 

,.. • ·'fl'l' L'UFFTCV' r -qO,.-Ar'i .,.. .. 
r~. m,··11•1(\_\~ ,e~ ~chmL 
I· \ ~· \ ~~~ -~ 'tco~ 

IL COM1. NDANTE 

(Col. t.lSSMI 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501/4/12 00197-Roma, 13 Dicembre 2018. 

Procedura aperta per la fornitura 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 -C.I.G. 7650527699 -C.U.P. D59F18000700001 

DITTA NOME E COGNOME FIRMA Ora di Ora di 
entrata uscita 

AAo ~ <:;... "'""-\ ~ I~- 4.)-: ,3:) 

5/4cA//1- y/frll e-'/,;;: (5:4/U/L t.--1 g_ 4.? ,11:3n 

µ, 11t/J. f 4.1'/ " , lUA fY't:)/l-,a ,.~ &._:~ 

,L CSB<J & AL 1 <U:~ 

c~v \. ~~ ~ 

Coi,,{.,, 1 :' M:~ 

iKk, 10 !.)_,i:~ 

g.)o -11-: ?' 

l;E~ ~.'. "1l.:1,o 

S"P.A ~'"A'\\:)~~ ~~ ~-sS ~--?,.) 
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:., ;5Procedura aperta per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive di custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti 
~ ~peciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento -C.I.G. 7650527699 -C.U.P. D59F18000700001 
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