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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO .. SM - UrFICIO AJ>l'ROVVIGIONA1Yll~NTI 

------ -- ~----

N. 735 R.U.A. lfom:i, 2 luglio 2020 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGG!OHE 

VISTA la determina di contrarre n. 47 R.U.A. in da ta 30 gennaio 2020 con la quale è stat.1 ;1u1o ri z:;.ata la 
gara per la fornitura di n. 360 completi da sc i (composto da n. I tuta da sc i, n. I be rretto c n. I paio cli 
guanti ), per le esigenze di J /\ vest izione/rinnovo del personale avente diritto, l11L'{lia11te procedura 
"aperta" in ambito UE/WTO e aggi ud icazionc con il criterio dell "'u.Dèrto econu111icamente JJiù 
vantaggiosa", per un importo presunto unitario cli e 740,00 1VA esclusa e un impo rlo co mpl essivo 
presunto di E 266.400 ,00 IV A esclusa ; 
TENUTO CONTO che la procedura di af'Jìdarncnto, ai sensi dell 'art. 58 del D.l,gs. 18 aprile 201 6, 11 . 50, 
è stata eseguita con ricorso alla piattafo rma telem at ica di negw.ia1.ionc ASP, messa a di sposizionc da 
Consip; 
VISTO il verbale di ricezione delle offerte e campio ni ed esame documentazione an11ninistra tiva 
n. l I .323 di rep . in data 5 maggio 2020, con il quale il Seggio di gara ha: 
- constatato che ha presentato offerta, in tempo utile , un solo operatore economico; 
- ammesso, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa, il predetto operatorl.: al prosieguo 

de lla gara; 
- dichia rato sospesa la procedura di gara al fine di chiedere la nomina cli apposita co1rnnissione 

giudicatrice, competente a valutare le offerte tecniche ed economiche; 
VISTO il verbale di valutazione del le offerte tecniche ed econom i che n. 111 8 in data 1 O giugno 2020 con 
il quale la commissione giudicatri ce lia deliberato la proposta di esci us ione del l' un ico operatore 
economico in gara, ritenendo l'offerta tecnica incompleta e non va lutabi le; 
VISTA la dete rmina n. 150 1/7/l-44 in data 1.5 giugno 2020 con In quale il Responsabile Unico cie l 
Procedimepto, in esi to al verbale del I O giugno 2020, ha disposto l'esclusione dalla gara cie l ci tato 
operatore econom ico; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50 , concernente le fasi delle proced ure di aflìclnmcnto 
degli appalti pubblici ; 
VISTO l'art. 33, co . I del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede l'appro vazio11c , d:t pa1 1c dcll'org,11w 
competente, della proposta cli aggiuclicazio 11 e; 
CONSIDERATO che le operazioni cli gara si su no svo lte nel ri spetto dl"ila vigi.: 11 tc 11u11 11, 1t 1v,1 i11 111ateri a 
di appalti pubblici; 
VISTO il decreto n. 17 R.U .A in da ta 16 gennai o 20 18 , registra to clall 'U!lici o Cen trale di nil ancio 
presso il Mi ni stero della Difesa in data 12 febbra io 20 18, con il quale il Comandan te Cìencralc dcll' /\ rma 
dei Carabinieri ha delegato la firma dei provved imenti relativi ai contratti per la fo rnitu ra di bc11i e serv i7. i 
e appalto di lavo ri , 
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la mancata aggiudicazione dell a gara cli cui trattas i. 
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