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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----~----
N. 768 R.U.A. Roma, 5 agosto 2019 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 276 R.U.A. in data 9 aprile 2019 con la quale è stata 
autorizzata la gara per assicurare l'approvvigionamento di n. 6 trascinatori subacquei, con 
accoppiatori e relativi accessori, per assicurare lo svolgimento di attività operative in acqua da parte 
di unità specializzate tlell 'Arma dei Carabinieri, mediante una procedura "ristretta", ai sensi 
dell'art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e aggiudicazione con il criterio dell"'offerta 
economicamente più vantaggiosa"; 
PRESO atto che in esecuzione della suddetta determinazione si è svolta la relativa procedura di 
affidamento, conclusasi in data 30 luglio 2019 con la proposta di aggiudicazione a favore della 
"SUEX S.r.l." di Villorba (TV); 
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. 1, 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. 11.127 di rep. in data 2 luglio 2019 di ricezione delle offerte ed apertura dei 
plichi con il quale il seggio di gara ha ammesso al proseguo della gara l'unico operatore economico 
che ha aderito all'invito e ha dichiarato sospesa la procedura di gara, al fine di chiedere la nomina 
della commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale in data 30 luglio 2019 con il quale la commissione giudicatrice ha deliberato, con 
riguardo all'offerta tecnica, il punteggio tecnico per l'operatore economico; 
VISTO il verbale in data 30 luglio 2019 con il quale la commissione giudicatrice ha: 
- attribuito all'operatore economico, ammesso al proseguo della gara, il relativo punteggio 

economico, con riguardo all'offerta economica ed al punteggio complessivo; 
- proposto l'aggiudicazione della gara in argomento alla "SUEX S.r.l." di Villorba (TV) che ha 

offerto tra l'altro, il prezzo di€ 179.460:00 IVA esente sul prezzo base palese di€ 180.000,00 IVA 
esente; 

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. 18 aprile 2016, n. 50, 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 ali 'approvvigionamento di n. 6 trascinatori subacquei, con accoppiatori e 
relativi accessori per assicurare lo svolgimento di attività operative in acqua da parte di unità 
specializzate dell'Arma dei Carabinieri, è aggiudicata alla ''SUEX S.r.l." di Villorba (TV). 

2. La stipula del relativo atto negoziale avrà luogo dopo l'avven 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative fitate in preme .;~:/]/- . 
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