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V STO il decreto prot. n. 555/ISF/u/0000880/2017 con il quale l'Autorità Responsabile in data 10
o obre 20 17 ha ammesso a finanziamento , nell ' ambito dei progetti da finanziare a valere sul Fondo
S ·curezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo
N zionale 1 "Prevenzione e lotta"; Obiettivo Nazionale 2 " Scambio di Informazioni"), la proposta
pr gettuale "Potenziamento del comparto artificieri - aritisabotaggio per l 'attività di contrasto al

te -rorismo - POCAT';
.
V STA la determinazione di contrarre n. 319 R. U.A. in data 3 1 maggio 2018 con la quale è stata
a orizzata la gara con procedura "ristretta " in ambito UE/O MC, con rito "accelerato" e criterio di
a iudicazione ali "'offerta economicamente più vantaggiosa" , per l'approvvigionamento delle

so onotate strumentazioni, suddivisa in due lotti funzionali:
- 1° lotto composto da n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto, al prezzo unitario di
€ 97.549, 180 IV A esclusa, per un importo complessivo di 3.609.319,66 IV A esclusa;
- 2° lotto composto da n. 37 apparecchi radio grafici p01iatili, al prezzo unitario di € 57.385,246
IV A esclusa, per un importo complessivo di € 2.123 .254, 1OIV A esclusa,
pe un importo totale di€ 5.732.573,76 IV A escl usa;
V STO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento
de li appalti pubblici;
V TO l''art. 33 , co.l , del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte
de l' organo competente, della proposta di aggiudicazione;
V TO il verbale n. 1O. 929 di rep. in data 7 novembre 2018 di ricezione delle offerte e di ape1iura
de pl ichi degli operatori economici partecipanti alla gara, con il quale è stata dichiarata sospesa la
pr cedura di gara, al fine di chiedere agli operatori economici accorrenti , specifica documentazione;
VI TO il verbale n. 10.934 di rep. in data 12 novembre 2018 con il quale sono stati ammessi al
pr sieguo della gara gli operatori economici che hanno fatto pervenire nei termini previsti la
do umentazione richiesta ed è stata dichiarata sospesa la procedura di gara, al fine di chiedere la
no ina di apposta commissione giudicatrice;
VI TO il verbale in data 16 gennaio 2019 con il quale la commissione giudicatrice ha deliberato il
pu teggio tecnico con riguardo le offerte tecniche ed i campioni presentati dalle ditte ammesse al
pr sieguo della gara per la fornitura di n. 37 apparecchi radiografici portatili (lotto 2);
VI TO il verbale in data 17 gennaio 2019 con il quale la commissione giudicatrice ha deliberato il
pu teggio tecnico con riguardo le offerte tecniche ed i campioni presentati dalle ditte ammesse a l
prosieguo della gara per la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robottizzati a controll o remoto (lotto l );
VI TA la documentazione trasmessa al R.U.P. dall ' Ufficio A.E.S . con la lettera n. 95/9-69-2017 in
dat 23 gennaio 2019 , dalla quale si evince che nella seduta pubblica effettuata dalla commissione
gi u icatrice su l sistema ASP , messo a disposizione dalla Consip, sono stati attribu iti ai predetti
op ratori economici i relativi punteggi economici, con ri guardo le offerte tecniche, ed i punteggi
co plessivi ;
VITA la determinazione n. 1501 /4/2-91-2018 in data 30 gennaio 20 19 con la quale il R.U.P . ha
pro osto:
er il lotto 1, l' aggiudicazione a ll a " B.M. D. S.p.A." di Tivoli (RM) , la cui offerta economica è pari
€ 3.50 1.039,90 TV A esc lusa, su l prezzo base palese di€ 3 .609.319,66 TV A esc lusa;
er il lotto 2, l' aggiudicazione, "con riserva" di verifica, alla " GILARDON! S.p.A." di Milano , la
ui offerta econom ica è pari a € 1.283 , 160,00 TV A esclusa, su l prezzo base palese di €
. 123.254, 10 lV A esclusa;

VISTA la determinazione in data 15 febbraio 2019 con la quale il R. U.P. ha ritenuto congrua
l'offerta presentata dalla " GILARDONI S.p.A. " di Milano;
VISTO il verbale in data 19 marzo 2019 con il quale la commissione giudicatrice, a seguito di
apposita richiesta pervenuta da parte della " VIDISCO Ltd. ", classificatasi 2'"' in relazione al lotto 2, ha
disposto l'effettuazione presso un ente ce1iificatore del test di caduta del pannello di ricezione, offe1io
dalle due ditte rimaste in gara (" GILARDONI S.p.A." e "VIDISCO Ltd. " che, al riguardo, come
previsto, hanno presentato apposite autocertificazioni), per la verifica del requisito previsto dal
capitolato tecnico ;
VISTO il verbale in data 16 aprile 2019 con il quale la commissione giudicatrice ha:
- comunicato che entrambi i pannelli di ricezione sono risultati conformi al requisito di gara;
- confermato la proposta di aggiudicazione a favore della "GILARDONI S.p.A." di Milano;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in
materia di appalti pubblici ;
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico dei citati operatori economici,
constatandone la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs. ,
DECRETA
1. La fornitura è aggiudicata alle sottonotate imprese che hanno presentato l' offerta economicamente
più vantaggiosa per l' Amministrazione:

- lotto 1: fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto alla "E.M D. S.p.A." di
Tivoli (RM);
- lotto 2: fornitura di n. 37 apparecchi radiografici portatili alla "GILARDONI S.p.A." di Milano;
2. La stipula dei relativi contratti avrà luogo dopo l' avve nuto perfezionamento dell ' iter procedurale,
ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa.
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