
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/4/9-23 di prot. 00197 Roma, 09 agosto 2018.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 387 R.U.A. datato 22 giugno 2018 con il quale è stato nominato il Capo del
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta per la fornitura
di n. 4 microscopi ottici digitali 3D, n.4 cromatografi liquidi ad alta risoluzione e n. 4 microscopi
elettronici a scansione da banco, suddivisa in tre lotti, avente il C.U.P. D59H17000140007.

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 124-
281843 datata 30.06.2018 e sulla G.U.R.l. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 77 datata
04.07.2018.

VISTO il verbale datato 06 agosto 2018 redatto dalla commissione nominata per la valutazione
delle domande di partecipazione alla gara sopra indicata.

VISTA e riesaminata la domanda di partecipazione presentata dalla ALFATEST S.r.l. di Roma per
la partecipazione al lotto n. 3 relativo ai '-Microscopi elettronici a scansione da banco" - C.I.G.
75494703BA.

PRESO ATTO che il citato operatore economico ha presentato, non in busta chiusa e non richiesto
nel bando di gara, l'offerta economica e l'offerta tecnica unitamente alla domanda di partecipazione
ed alla restante documentazione amministrativa, violando il principio di "segretezza delle offerte",
tenendo conto che la procedura utilizzata per il presente appalto è"ristretta" e, pertanto, si divide in
due fasi distinte e seperate:
- la prima, cosiddetta di "prequalifica", in cui i concorrenti devono presentare solamente la propria

istanza di partecipazione ed i documenti prescritti nel bando di gara;
- la seconda, in cui verrà chiesto di presentare la propria offerta solamente agli operatori

economici ritenuti idonei, cioè in possesso dei requisiti prescritti per lapartecipazione,

P. Q. M.

DETERMINA

che la ALFATEST S.r.l. di Roma, NON E' AMMESSA alla partecipazione al lotto n. 3 dalla gara
indetta con il bando in premessa indicato.

il cAm_gofTRO INT.
(Ten. Coli amrnp Anna Cavallini)

Mar Magg D'Emilia K^^^f^


