
Comando Generale deff PArma dei C{lf,rabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 458 R.U.A. Roma, 20 maggio 2019 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 491 R.U.A. in data 5 settembre 2018 con la quale è stata 
autorizzata la gara con procedura "ristretta", con rito accelerato e criterio di aggiudicazione 
all"'offerta economicamente più vantaggiosa", per l'approvvigionamento di n. 7 battelli pneumatici, 
con relativi canelli di trasporto, per il rinnovo della flotta del Centro Subacquei e dei dipendenti 
Nuclei Subacquei; · 
PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta determinazione si è svolta la relativa procedura di 
affidamènto, conclusasi in data 18 aprile 2019 con la proposta di aggiudicazione a favore della 
"MED S.p.A." di Cervia (RA); 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
VISTO il verbale n. 11.030 di rep. in data 10 gennaio 2019 di ricezione delle offerte e di apertura dei 
plichi, con ricorso alla piattafmma telematica di negeziazione, ai sensi dell'ait. 58 del D. Lgs. -18 
aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale n. 11.034 di rep. in data 10 gennaio 2019 di esame della documentazione 
amministrati va; 
VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche ed il verbale di valutazione delle offerte 
economiche datati 18 aprile 2019 con i quali la Commissione giudicatrice ha proposto 
l'aggiudicazione "con riserva" della gai·a in argomento alla "MED S.p.A." di Cervia (RA); 
VISTO l'atto in data 6 maggio 2019 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto 
congrua l'offerta della "MED S.p.A." di Cervia (RA), che ha presentato l'offe1ia economicamente più 
vantaggiosa, concedendo uno sconto del 30,50% sul prezzo base palese di€ 770.000,00 IVA esente, 
cosicché quest'ultimo si riduce a€ 535.150,00 IVA esente; 
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 della citata impresa, 
constatandone la conformità alle prescrizioni di cui agli aiit. 80 e 83 del predetto D. Lgs., 

DECRETA 

1. La fornitura relativa all'approvvigionamento di n. 7 battelli pneumatici, con relativi carrelli di 
trasporto, è aggiudicata alla "MED S.p.A." di Cervia (RA) che ha presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

2. La stipula del relativo contratto avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter procedurale, 
ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 

IL CAPO DI S~,MAGGIORE 
(Gen.y~zi) 


