
Comando Scuola Allievi Cavabiniui Igle~ias 
Servizio Arnr~inisirativo 

Via lndipenden~c?!~ 5 - 09096 fgiesias - Tel. 0781/2777.50 - 277733 
Nz.33/3-0-20i6 Iglesias, 22.02.28 16 

OGGETTO: Paocedur-r in economia, ex art. 125 D.Egs 16312006 v serecessive 
3.'" ~ o a ~ r s c h e  e10 integrazioai, ywr 4'a$fid~mento de: servizio di lisciviatura degli 

ogp&i di casamaggio @ella Casema ""Trieste", sede deha Scuola Allievi Carabinieri di 
Hg%esiac, per I'esercizio finanziario 284 6. G.E,G,: Z00183EFAE 

A EST $,%%.C, 

I. Ha rslazione con la procedu~a h economia per lY8ffidamento dei servizio di %ascivizturz degli 
oggezi di casemaggio deliz Casema "Trieste", sede delIa Scuola Allievi Carabinieri di Igllesias, 
sino ai 31.12.2016. 

2. A1 ssnsi &il'a~-~. 79, co:nma 5 ,  D.Lgs. i2 aprile 2006, n. 103, ci co~un ica  che, a seguito di 
procedura k economia esperita cori 31 criterio dei prezzo piu basso, i! servizio io? oggetto è stato 
sggiudicato de5"inizivamente in fwore della Ditta "LISAR kAVkh3DERIE mTDUS% 
S-kEDE 9,PaA " con sede %n Assemini (Ck) ,  Zona lInc%irstriale Macchiareddu, 2' Strada Est 
s.i_.c., 03032, CF.  e P.W-4 00446930920, che ha prodotto l'offerta piì: conveniente per 
lY_hmmistrazione, coasistente in enlao sconta pari ali'! 1,11 % sui prezzi base palese Indicati 
zeHla lettera di  inviro. 12 qplicazione deUo sconto formulato in sede di gara, sono stati 
deteminaiti i seguefitf importi di aggiudicazione: 

- Esciviatura oggetti di sasemaggio: e 0,80 per Kg I.V.A. esclusa; 
- smificiliione ed igienbzazisne materassi a molle: t3 7,; 4 per siilgolo materasso I.V.A. esclensa; 
- saniiicaziorne ed igienizzazione cusci~i: e l,% per singoIo cuscino I.V.A. esclusa. 

3. La presente aggiudicazione definitiva diventa efficace solo al termine delia verifica del possesso 
dei requisiti prescritti dalla Letiera d- imito In capo 21 soggetto aggiudicatario, pLE sensi delf'art. 
I I -,oir,ma 8 in eombinzto bisposto con T'art. 48 del D.Egs. n. l63/06 e $.mi.. 

4, La presente ccrr;;un%cazio-ne viene p'~Is'~licaita sui cito i~teniet deI1'Arma dei Cambiaieri 
abl'hdi-izzo aww.carciPiiiiur1. ft sezione "Gaz-e di  appai?^". 

5.  Conforrnemen~e s quanto stabilito dall9ai%. 79, colnina 5-qua te;^ dei D.kgs. 163/2@06, l'accesso 
agii axti del -ro~edimento di cui alla procedura in, oggetto è consentito entro !O giorni dall'invio 
deZEa presente, mediante visione ed estrazione di copia degii 2Wi. L'ufficio presso il quale B 
possiblie esercitare i! diritto d'accesso è if seguente: Comando Scuola Allievi Carabinieri di 
IgIesias - Servizio Amministrativo, dal lmedl al venerdi dalle ore 09.00 alle ore 14.00. I! 
responsabile deZ procedimento è il Cap. amIpl. Alfredo Tommaso Sagace. 



6. Avverso 41 provvedimento di aggiudicazione è esgeribile ricorso giurlsdizionaìe al entro 
30 gkomi dallo. data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 120, comna 
5, del D.Lgs. 2 luglio 20 18, n_. 4 04 (Codice de! Processo Ammlniskativo). 

7. E ~ i m i ~  di presentzre ricorso 2.2 T.A.X., a nolma de18'2rt. 243-bis dea D.Lgs. 16312006, l'impresa . a ptuo infomx-rs 10 scrivei~ts di eventuali presunte violazioni e della pr~pria intenzione di propone 
ricorso, specificandone l motivi. Q~ualora i vizi evidenzioti dovessero essere ritenuti fondxìi dalla 
siazionv agpskaute, la medesima potrà i~terveraire sugli stessi ir, mtohitela. In ogni caso, 
1 9 4  .n fq- brollatkc: no2 sospende i! te~mirre per Sa stipula del c~ztraTcto né sospende il t e m i e  per 

peseniure ricorse. 

8, Per ulteriori ~ o m m i o n i  possibile contattare PqUfi3cio Contratti e Acquisti di questo Servizio 
PP~mPnishra"Lvo (te]= 0781-277753, email -o sciacsa@carabinien.it). 


