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Comando Generale dell'Arma dei Car16.inieri 
Centro Unico Contrattuale 

n. 1502/7/5/13 di prot. J om , 07 aprile 2022 
I 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

• Nome e Indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice: Comando · Generale dell 'Arma dei 
Carabinieri-:- Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMAl(IT~ LIA); telefono 
+39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: 
crm42525@pec.carabinieri.it. . . I 

• Denominazione dell'appalto: approvvigionamento di 40.000 paia di distintivi tubo) i (di cui 20.000 
paia di colore nero e 20.000 paia di colore azzurro). 

• C.I.G.: 9134421AA9. 
• Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata ex art. 1, co. 2, let. b) del D.L. n. 76/2020, 

condotta attraverso il Mercato · Elettronico della Pubblica AmministraJ one mediante 
RDO nr. 2975638. 

• Tipologia di appalto: Beni/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti attrezzature di 
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Sicurezza - Difesa. 
Codice CPV principale: 35810000-5 . 
Valore totale dell'appalto (IV A esclusa):€ 62.400,00 IV A esclusa . 
Luogo di esecuzione: secondo le modalità di cui all ' art. 12 del capitolato amministrativo . 

Criteri di ~g~iud.ica~ione: mi~or. prezzo. . . . . . . . . . . / . . 
Numero d1 ditte mv1tate: tutti glt operaton econom1c1 1scntt1 nella categona Ben\fTessutI, Indumenti 
(DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa. I 
Numero di offerte ricevute: 2: DI.RI.PLAST S.R.L. e M.A.F.I.S. S.R.L. . 
Numero di offerte ammesse: 2: DI.RI.PLAST S.R.L. e M.A.F.I.S. S.R.L.. I 
Valore dell'offerta: la ditta M.A.F.I.S '. S.R.L. ha presentato un 'offerta complessiya di€ 49.200,00 iva 
esclusa. . I 
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: "M.A.F.I.S. S.R.L." {P.I. 02444350033), con sede in Ghemme 
(NO), via Lungo Mora Sup. 8/10. 
Contratto di appalto: Documento di stipula . 
Altre informazioni: Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore qel Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il Direttore dell 'esecuzione del 
Contratto, Direttore di Commissariato de( Comando Generale Dell'Arma dei Caraibinibri. 
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminlia n I 189 - Roma . 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
borino) 


