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N 461 R.U.A. Roma, 20 maggio 2019 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrane n. 593 R.U.A. in data 8 ottobre 2018 con la quale è stata 
autorizzata la gara con procedura "ristretta", con "rito accelerato" e critelio di aggiudicazione 
all"'ojferta economicamente più vantaggiosa" per l'approvvigionamento di n. 15.834 divise invernali 
per il personale maschile (1 giubba e 2 pantaloni); 
PRESO ATTO che, in esecuzione della suddetta determinazione si è svolta la relativa procedura di 
affidamento, conclusasi in data 19 marzo 2019 con la proposta di aggiudicazione a favore del R.T.I. 
"INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI IN. COM Sp.A." di Pieve a Nievole (PT)/"NOVA 
MOSILANA A.S" di Brno (Repubblica Ceca)l"INCOM VRANCO SA." di Focsani (Romania); 
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 parie 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
VISTO il verbale n. 11.051 di rep. in data 22 febbraio 2019 di ricezione delle offe1ie e di ape1iura dei 
plichi, con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 
18aprile201~,n.50; _ _ _ 
VISTO il verbale n. 1096 di reg. com. in data 14 marzo 2019 di valutazione delle offerte tecniche; 
VISTO il verbale n. 1096-1 di reg. com. in data 19 marzo 2019, di valutazione delle offerte 
economiche con il quale la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara in 
argomento al R.T.I. "INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI IN.COM Sp.A." di Pieve a 
Nievole (PT)/"NOVA MOSILANA A.S" di Brno (Repubblica Ceca)/"INCOM VRANCO SA." di 
Focsani (Romania); 
TENUTO CONTO che l'offe1ia presentata dal predetto operatore economico è apparsa 
"anormalmente bassa", ai sensi dell'art. 97, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il provvedimento in data 25 marzo 2019 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento 
ha ritenuto congrua l'offerta presentata dal predetto R.T.I., che ha presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa, concedendo uno sconto dello O, 11 % sul prezzo base palese di 
€ 2.375.100,00 IVA esclusa, cosicchè quest'ultimo si riduce a€ 2.372.487,39 IVA esclusa; 
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 
velifica 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. 15.834 divise invernali per il personale maschile 
. . :-(I giubba e 2 pantaloni) è aggiudicata al R.T.I. "INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI 

IN.COM Sp.A." di Pieve a Nievole (PT)l"NOVA MOSILANA A.S" di Brno (Repubblica 
Ceca)/"JNCOM VRANCO SA." di Focsani (Romania) che ha presentato l'offe1ia economicamente 
più vantaggiosa per l'Amministrazione; 

2. La stipula dei relativi contratti avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter procedurale, 
ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 
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