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VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

Roma, 21 agosto 2019 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 64 7 in data 25 giugno 2019 con la quale è stata autorizzata 
la gara con procedura "aperta", in ambito UE e criterio di aggiudicazione al "minor prezzo", 
per l'approvvigionamento di n. 1.000 posti letto per Allievi Carabinieri per le esigenze dell'istituenda 
polo addestrativo presso la Caserma "Castrogiovanni" di Taranto, ognuno composto dai seguenti: 
}::> arredi (n. 1 armadio, n. 1 comodino, n. 1 mobile scarpiera con piano di lavoro e n. 1 struttura 

per letto); 
}::> completi d'arredo (n. 1 cassetta porta pistola, n. 1 scala in alluminio, n. 1 rete a doghe di legno, 

n. 1 materasso, n. 1 soprajfodera, n. 1 guanciale e n. 1 sedia); 
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; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a 
disposizione dalla Consip; 
VISTO il verbale n. 11.134 di rep. in data 23 luglio 2019 di ricezione delle offerte ed esame della 
documentazione amministrativa con il quale il seggio di gara ha: 
- constatato che hanno aderito all'invito 4 operatori economici; 
- ammesso al prosieguo della gara 1 operatore economico; 
- fatto ricorso al soccorso istruttorio per gli altri 3; 
VISTO il verbale n. 11.140 di rep. in data 30 luglio 2019 di esame della documentazione 
amministrativa ed aggiudicazione con il quale il seggio di gara ha: 
- escluso dalla gara 2 operatori economici; 
- proposto l'aggiudicazione alla "LAEZZA S.p.A." di Napoli, la cui offerta, pari ad€ 778.201,41 

IV A esclusa (€ 949.405,72 IVA al 22% inclusa), è quella che ha espresso il maggior ribasso sul 
prezzo base palese di € 1.024.590,00 IV A 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. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico della citata impresa, constatandone la 
~onformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs., 

DECRETA 

1. La fornitura relativa all'approvvigionamento di n. 1.000 posti letto per Allievi Carabinieri, per le 
esigenze dell'istituenda polo addestrativo presso la Caserma "Castrogiovanni" di Taranto, è 
aggiudicata alla "LAEZZA S.p.A." di Napoli che ha presentato l'offerta con il minor prezzo 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. 
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