
Comando Generale def/PA.rma dei Carabinieri 

N. 80 R.U.A. 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
-----<e>------

Roma, 20 febbraio 2020 

IL CAPO Dli STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrane n. 592 R.U.A. 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 '"ojferta economicamente più vantaggiosa", per l'approvvigionamento di n. 11.400 attrezzi di 
soccorso multiuso, comprensivi di custodia in pelle; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'mi. 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 decreto n. 271 R.U.A. in data 8 aprile 2019, con il quale è stata aggiudicata la fornitura di 
cui sopra a favore di "EXTREMA RATIO S.a.s. di Mauro Chiostri & C." di Prato; 
VISTO il verbale in data 29 agosto 2019 di rivalutazione delle offerte tecniche a seguito di 
proposizione di ricorso giurisdizionale da pmie di "ORESTE FRATI S.r.l." di Maniago (PN), seconda 
classificata, con il quale la commisione giudicatrice, sulla base delle risultanze delle prove 
comunicate dal laboratorio accreditato Omeco S.r.l. di Monza, tra l'altro, ha rideterminato il 
punteggio attribuito all'offe1ia tecnica di "ORESTE FRATI S.r.l."; 
VISTO il verbale in data 18 settembre 2019 con il quale la commissione giudicatrice ha attribuito al 
predetto operatore economico, ammesso al prosieguo della gara, il relativo punteggio economico, con 
riguardo all'offerta economica ed il punteggio complessivo; 
VISTO il verbale n. 11.166 di rep. in data 15 ottobre 2019 con il quale il seggio di gara, tra l'altro, ha 
fonnulato la nuova proposta di aggiudicazione, con riserva, a favore di "ORESTE FRATI S.r.l." 
poiché la relativa offe1ia economica è risultata anomala; 
VISTO il verbale n. 11.179 di rep. in data 4 novembre 2019 con il quale il seggio di gara ha 
provveduto allo scioglimento della riserva e alla relativa proposta di aggiudicazione a favore del 
citato operatore economico che ha offe1io tra l'altro, il prezzo di€ 739.723,82 IVA esclusa sul prezzo 
base palese di€ 980.286,00 IV A esclusa; 
VISTO il decreto n. 79 R.U.A. in data 19 febbraio 2020, con il quale, a seguito di effettuazione di 
verifiche sui campioni presentati da "Ex.TREMA RATIO S.a.s. di Mauro Chiostri & C." dalle quali 
sono emersi valori non conformi a quanto previsto dal capitolato tecnico e della conseguente non 
idoneità dell'offerta tenica della predetta ditta, l'aggiudicazione definitiva disposta con decreto 
n. 271 R.U.A. in data 8 aprile 2019 è stata annullata; 
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'mi. 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 attrezzi di soccorso multiuso, 
comprensivi di custodia in pelle è aggiudicata a "ORESTE FRATI S.r.l.", che ha presentato 
I' offe1ia 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 premessa. 

IL CAPO DI STA,./~AGGIORE 
(Gen.C.~i) 


