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

N. 923 R.U.A. Roma, 1 9 SET 2020 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determina di contrarre n. 657 R.U.A. in daj:a 10 giugno 2020 con la quale è stata autorizzata la 
gara per la fornitura di n. 537 apparati di sanificazione per veicoli (ozonizzatori) mediante "procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" e aggiudicazione con il criterio del "minor 
prezzo", per un importo complessivo presunto di€ 626.356,80 IVA esclusa; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell ' art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione da 
Consip; 
VISTO il verbale di ricezione delle offerte ed esame della documentazione amministrativa n. 11.379 di 
rep. in data 20 luglio 2020, con il quale il Seggio di gara ha: 
- constatato che hanno presentato offerta, in tempo utile, 2 operatori economici dei 1 7 invitati; 
- fatto ricorso per entrambi, ai sensi dell'art. 83, co. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al soccorso 

istruttorio; 
VISTO il verbale di deserzione n. 11.396 di rep. in data 8 settembre 2020, con il quale il Seggio di gara 
ha: 
- esaminato la documentazione integrativa trasmessa dai due operatori, verificando l'incompleta 

conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla lettera di invito; 
- dichiarato, pertanto, deserta la gara; 
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; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia 
di appalti pubblici; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi 
e appalto di lavori, 

DECRETA 

la mancata aggiudicazione della gara di cui trattasi. 

IL CAPO DI Sr/i;MAGGIORE 
(Gen. C. . o tuzi) 

(firmato digitalm e i i del C.A.D.) 


