
• MINISTERO DELLA -DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IL RESPONSABILE UNICO DEL P8.0CEDIMENTO · 
VISTO il decreto n. 607 R.U.A. datato 15 ottobre 2018 con il quale è stato nominato il Capo pro-
tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri filiale "Re-
sponsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la for-
nitura di hardware, software e corsi di addestramento per il Raggruppamento Operativo Speciale 
dell 'Arma dei Carabinieri - C.I.G. 7661515230 - C.U.P. D56G 18000270006; 

VISTO il finanziamento ottenuto dal Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 
"Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 1 "Prevenzione e lotta"; Obiettivo Na-
zionale 2 "Scambio di informazioni") - Nuove frontiere per la sicurezza interna; 

VISTO il banao di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 213-
488007 datata 06.11.2018 e sulla G.U.R.I. - 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 130 datata 
07.11.2018; 

VISTA la lettera d ' invito, inviata a cinque operatori economici aventi i prescritti requisiti di capaci-
tà economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti nel bando di gara; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.074 di rep. datato 26.03.2019, dal quale si evince che ha 
presentato offerta solamente la 4N6 S.r.l.; 

VISTO il verbale di aggiudicazione datato 06 giugno 2019 dal quale si evince che la commissione 
giudicatrice, nominata con apposito atto, ha proposto l' aggiudicazione della gara in argomento alla 
4N6 S.r.l. di Gambara (BS), avendo ottenuto i seguenti punteggi: tecnico 82,93 (su un valore mas-
simo di 85 punti) - economico 15 (su un valore massimo di 15 punti)- totale 97,93; 

CONSIDERATO CHE: 
- il documento denominato "elementi di valutazione tecnico-economica" indica meccanismi di at-

tribuzione del punteggio economico, fondato su una formula algebrica, in cui è previsto 
l'attribuzione del punteggio massimo (15 punti) al concorrente che avesse presentato lo sconto 
più elevato; 

- il punteggio economico, quindi, è la risultanza dell ' applicazione di una formula matematica il cui 
esito è legato alla variabile della presenza di una o più offerte. Infatti, in_ caso di unicità 
dell ' offerta viene attribuita automaticamente - all ' elemento prezzo - il massimo punteggio pre-
visto; 

- nel caso di specie, è in gara un ' unica offerta valida; 

VISTA l'offerta economica presentata dalla 4N6 S.r.l. di Gambara (BS), che ha proposto di effet-
tuare la fornitura in appalto ad un valore pari a€ 929.300,00 IVA esclusa, applicando di fatto uno 
sconto del 6,33 % circa sul prezzo posto a base di gara; 
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PRESO ATTO che non si ritiene necessario chiedere al predetto operatore economico di presentare 
la documentazione giustificativa della propria offerta apparsa anormalmente bassa ai sensi dell ' art. 
97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VERIFICATO che: 
- la soglia di presunta anomalia è stata superata, per l' offerta presentata dalla 4N6 S.r.l. di Gamba-

ra (BS), a causa del fatto che è L' unica offerta presentata per la presente gara, con conseguente at-
tribuzione ad essa del punteggio massimo sia per la componente prezzo (punti 15); 

- il prezzo offerto, inoltre, non può essere considerato anomalo, poiché si discosta di poco rispetto 
al valore posto a base della fornitura; 

PRESO ATTO che il D. L. n. 32 del 18.04.2019 (cosiddetto decreto "sblocca cantieri") è stato ap-
provato con modifiche con la Legge n. 55 del 14.06.2019 e, all'atto della conversione, è stato modi-
ficato l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 in cui è previsto che" .. . Quando il criterio di ag-
giudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valu-
tata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli al-
tri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti mas-
simi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a tre ... " 

RITIENE 

che, l'offerta in esame presentata per la gara dalla 4N6 S.r.l. di Gambara (BS) possa considerarsi 
congrua. 

Roma, 20 giugno 2019. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL P 
I 

Mar. Magg. D' Emilia 
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