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Comando Generale dell'Arma·· dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM·- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
~~~~~~~~~ 

N '677 R.U.A. Roma, 5 luglio 2019 

IL CO.MANDANTE GENERALE 

VISTA la déterminazion~ :di contrarre n. 860 R.U.A. in data 29.novembre 2018 con la quale è stata 
autorizzata la gara co.n procedura "ristretta" e criterio di aggiudicazione all'"offerta economicamente 
più vantaggiosa" per l'approvvigionamento di n. · 16 motovedett e d 'altura classe "N800" per il 
rinnovo della flotta navale in dotazione ai principal~ 16 siti navali .dell'Arma dei Carabinieri; . ' ' 

PRESO ATTO ohe, in esecuzione della suddetta determinazione si è ·svolta la relativa procedura di 
affidamento, con~lusasi in data 13 giligri'o 2019 . con la proposta di aggiudicazione ~ favore della 
"FERRETTI S.p.A ." di Milano; 

. VISTO l'art. 32 del D. Lgs. lR aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 

· VISTO l'art. 33, ~~- 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 ~092 di rep. in data 14 maggio 2019 di ricezione delle offerte· e di apertura dei 
plichi, con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell ' art. 58 del D. · Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; 

; 

VISTO il ve.rbàle della Commissione giudicatrice in data 12 giugno 2019 di valutazione delle offerte 
tecniche; 

VISTO il v'erbé\,le in data · 13 giugno 2019, ~i valutazione delle offerte economiche coh il quàle là 
· Commissione giudicatrice ha proposto · l' aggiudica~ione della ·gara in argomento alla "FERRETTI 
S.p.A." di Milano che ha offerto il prezzo di € 15 .936.000,00 IVA esente sul prezzo base palese di 
€ 1.6.000.000,00 IVA esente; · · · · : 

.- . . . . 

CONSIDERATO eh.e 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 artt. 80 e 83 d~l predetto D. Lgs. , 

DECRETA 

1. La fornitura_ relativa all'approvvigionamento di n. 16 motovedette d ' altura classe "N800" è 
aggiudicata alla "FERRETTI S.p.A." di Milano; 

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