
ca 
Cor ando Generale dell'Alr.ma dei Carabinieri 

I 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----~----
Roma,13 O D I e, 2021 N. 1493 R.U.A. . 

I L C A P O D I S T A T 0 1 M A G G I O R E 
• I 

VISTA la dete~ a contrarre n. 1104 R. U .A. in data ~8 ottobre 2021 con la quale è stata autorizzata 
la gara suddivisa in n. 8 lotti funzionali per assicurare, attraverso la stipula di n. 8 accordi quadro della 
durata di n. 48 mesi, il servizio di riparazione di parti meccaniche e carrozzeria dei veicoli in carico al 
Comando Legione Carabinieri "Lombardia", mediante una procedura "ristretta accelerata" (in ambito 
UE) e criterio di aggiudicazione al "minor prezzo"l per un importo complessivo presunto di 
€ 2.480.000,00 IV A esclusa; · 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con~mente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; .,. , , 
VISTO l'art. 33, co.l del D. Lgs. 18 aprile 2016, ·n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che per la procedura in oggetto ha manifestato interesse, per tutti i lotti in appalto, 
la "MORELLI DISTRIBUZIONE S.p.A." di Napoli (NA); 
VISTA la determina n. 1501/6/6-27 di prot. in data 22° dicembre 2021, con il quale il Responsabile 
Unico del Procedimento ha: 
- constatato clic l'unico operatore economico accorrent~ alla gara non ha presentato in tempo utile la 

docwnentazione integrativa richiesta mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, co. 9 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- escluso dal prosieguo della procedura di gara il prefato operatore economico; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono s;volte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 202\, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei pro*edimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

la mancata aggiudicazione della gara di cui trattasi. 
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