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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 791 R.U.A. Roma, 9 agosto 2019 

I L SOTTOCAPO D I STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 206 R.U.A. in data 27 marzo 2019 con la quale è stata 
autorizzata la gara con procedura "aperta" e criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" per 
l'approvvigionamento dei materiali di vestiario ed equipaggiamento, suddivisa in nove lotti: 
../ 1 ° lotto composto da: 

· n. 350 completi estivi per motociclista (giubba e pantalone), al prezzo unitario di € 244,80 IV A 
esclusa, ed un importo complessivo massimo presunto di€ 85.680,00 IV A esclusa; 

· n. 350 completi invernali per motociclista (giubba e pantalone), al prezzo unitario di € 265,20 
IV A esclusa, ed un importo complessivo massimo presunto di € 92.820,00 IV A esclusa; 

per un importo complessivo totale presunto di€ 178.500,00 IV A esclusa; 
../ 2° lotto composto da n. 3.000 cinturoni in fibra blu con fondina cassettata, al prezzo unitario di 

€ 61,20 IV A esclusa, ed un importo complessivo massimo presunto di€ 183.600,00 IV A esclusa; 
../ 3° lotto composto da n. 3.000 cinturoni per NRM, al prezzo unitario di€ 45,15 IV A esclusa, ed un 

importo complessivo massimo presunto di€ 135.450,00 IV A esclusa; 
../ 4° lotto composto da n. 2.855 completi segnaletici, al prezzo unitario di € 60,00 IV A esclusa, ed 

un importo complessivo massimo presunto di€ 171.300,00 IV A esclusa; 
../ 5° lotto composto da n. 10.000 baschi al prezzo unitario di € 10,46, ed un importo complessivo 

massimo presunto di€ 104.600,00 IV A esclusa; 
../ 6° lotto composto da n. 4.000 pantaloni corti invernali per NRM, al prezzo unitario di€ 30,60 IV A 

esclusa, ed un importo complessivo massimo presunto di€ 122.400,00 IV A esclusa; 
../ 7° lotto composto da n. 6.000 camicie con collo alla coreana per GUS, al prezzo unitario di 

€ 19,38 IVA esclusa, ed un importo complessivo massimo presunto di€ 116.280,00 IV A esclusa; 
../ 8° lotto composto da: 

. n. 20.000 alamari metallici grandi, al prezzo unitariC> di € 4,59 IV A esclusa, ed un importo 
complessivo massimo presunto di€ 91.800,00; 

. n. 20.000 alamari metallici piccoli, al prezzo unitario di € 4,08 IV A esclusa, ed un importo 
complessivo massimo presunto di € 81.600,00 IV A esclusa; ' 
per un importo complessivo totale presunto di€ 173.400,00 IVA esclusa; 

../ 9° lotto composto da n. 30.000 distintivi di grado nastro velcro per maglione, al prezzo unitario di 
€ 2,50 IV A esclusa, ed un importo complessivo massimo presunto di€ 75.000,00 IV A esclusa; 
per un importo complessivo massimo presunto di€ 1.260.530,00 IV A esclusa. 

VISTO il verbale n. 11.094 di rep. in data 15 maggio 2019 di ricezione delle offerte e campioni ed 
apertura dei plichi presentati dagli operatori economici partecipanti alla gara; 
VISTO il verbale n. 11.118 di rep. in data 18 giugno 2019 con il quale è stata: 
- esaminata la documentazione amministrativa; 
- dichiarato deserto il lotto n. 6 per mancanza di offerte; 
- aggiudicati i lotti così come di seguito indicato: 

. lotto 1 alla "MIRAFAN S.r.l." in avvalimento con "CONFEX MATEX INTERNATIONAL S.A."; 

. lotto 2 alla "RADAR LEATHER DIVISION"; 

. lotto 3 alla "VEGA HOLSTER S.r.l."; 

. lotto 4 alla "AFTI S.p.A. "; 

. lotto 5 alla "LA.BO.CONF. S.r.l."; 

. lotto 7 alla "FICARAZZI ABBIGLIAMENTO S.r.l."; 

. lotto 8 alla "LA.BO.CONF. S.r.l."; 

. lotto 9 alla "LARIPLAST S.r.l. UN/PERSONALE'. 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 



V][§TO 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; 
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. n. 50/2016, 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 del predetto D. Lgs., 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DECRETA 

1. La fornitura è aggiudicata alle sottonotate imprese che hanno presentato il minor prezzo per 
l'Amministrazione: 

a. lotto 1 alla "MIRAFAN S.r.l." in avvalimento con "CONFEX MATEX INTERNATIONAL S.A. ", 
che ha offerto un ribasso del 2,01 % sui singoli prezzi, cosicchè il valore del lotto si riduce a 
€ 174.912,50 IV A esclusa; 

b. lotto 2 alla "RADAR LEATHER DIVISION', che ha offerto un ribasso del 24,18% sul singolo 
prezzo, cosicchè il valore del lotto si riduce a€ 139.200,00 IV A esclusa; 

c. lotto 3 alla "VEGA HOLSTER S.r.l.", che ha offerto un ribasso dello 2,6% sul singolo prezzo, 
cosicchè il valore del lotto si riduce a€ 131.940,00 IV A esclusa; 

d. lotto 4 alla "AFTI S.p.A. ", che ha offerto un ribasso dello 39,58% sul singolo prezzo, cosicchè 
il valore del lotto si riduce a€ 103.522,30 IV A esclusa; 

e. lotto 5 alla "LA.BO.CONF S.r.l.", che ha offerto un ribasso del 2,5% sul singolo prezzo, 
cosicchè il valore del lotto si riduce a€ 102.000,00 IV A esclusa; 

f. lotto 6 non aggiudicato per mancanza di offerte; 
g. lotto 7 alla "FICARAZZI ABBIGLIAMENTO S.r.l.", che ha offerto un ribasso del 20,50% sul 

singolo prezzo, cosicchè il valore del lotto si riduce a€ 92.460,00 IV A esclusa; 
h. lotto 8 alla "LA.BO. CONF S.r.l.", che ha offerto un ribasso del 5,00% sui singoli prezzi, 

cosicchè il valore del lotto si riduce a€ 164.800,00 IV A esclusa; 
i. lotto 9 alla "LARIPLAST S.r.l. UN/PERSONALE', che ha offerto un ribasso del 60% sul 

singolo prezzo, cosicchè il valore del lotto si riduce a€ 30.000,00 IV A esclusa; 
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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