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IL CAPO DI STAT O MAGGIORE 

V[ST A la determina a contrarre n. 756 R. U.A. in data 1 agosto 2019 con la quale è stata autori zzata 
la gara per ass icurare l'approvvigionamento di posti letto per i Reparti dell 'organi zzazione 
addestrativa per 36 mesi, suddivisa in n. 2 lotti: 
- lotto 1: n. 1.584 posti letto per Allievi Carabinieri , per un valore di € 1.622.950,56 IV A esclusa; 
- lotto 2: n. 793 posti letto per Allievi Marescialli , per un valore di € 845.004,94 IV A esclusa, 
mediante una procedura "aperta" (in ambito UE/WTO) e criterio di aggiudicazione al "minor 
prezzo", la quale prevedeva: 
- che l' aggiudicaz ione avvenisse in ordine decrescente, partendo dal lotto cli maggior valore ; 
- la limitazione che uno stesso operatore economico potesse aggiudicarsi non più cli un lotto 

fun zionale, salvo il caso in cui per un lotto fosse presente una sola offerta ritenuta valida; 
VISTO il relativo bando cli gara pubblicato sulla G.U.R.l. in data 7 ottobre 2019; 
PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta determinazione si è svolta la relativa procedura di 
affidamento, conclusas i in data 30 marzo 2020 con la proposta di aggiudicaz ione a favore di: 
- "DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l." di Benevento per il lotto 1; 
- "MORETTI INDUSTRY S.r.l." di Lunano (PS) per il lotto 2; 
VISTO il decreto n. 300 R.U .A. in data 1 aprile 2020 di aggiudicazione definitiva della gara alle 
predette "DA .FA. ARREDO DESIGN S.r.l. " di Benevento e "MORETTI INDUSTRY S.r.l." di 
Lunano (PS) ; 
VISTO il ricorso al T.A.R. Lazio, con contestuale istanza di sospensione cautelare, proposto da 
"lvlORETTI INDUSTRY S.r.l." di Lunano (PS) , seconda in graduatoria per il lotto 1, in data 29 
maggio 2020 per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione del lotto de quo a favore di 
"DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l." cli Benevento e per il conseguimento della relativa 
aggiudicazione; 
VISTA l'ordinanza n. 4381 in data 18 giugno 2020 con il quale il T.A.R. Lazio ha accolto l'istanza di 
misura cautelare presentata da "MORETTI INDUSTRY S.r.l." di Lunano (PS) nell'rnbito del ricorso ; 
VISTA la sentenza n. 10912/2020, pubblicata in data 26 ottobre 2020, con la quale il T.A.R. Lazio ha 
accolto il ricorso, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa; 
CONSIDERATO che alla procedura di affidamento di cui trattasi hanno validamente partecipato, 
presentando offerta valida e classificandosi in graduatoria per entrambi i lotti , tre operatori economici: 
- "DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l." di Benevento ; 
- "LAEZZA S.p.A. "di Marcianise (CE); 
- "MORETTI INDUSTRY S.r.l." di Lunano (PS); 
TENUTO CONTO di quanto previsto dalla procedura in relazione alla limitazione che uno stesso 
operatore economico potesse aggiudicarsi non più di un lotto funzionale ; 
VISTO il decreto n. 17 R.U .A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall ' Ufficio Centrale ciel Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
cieli ' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori , 

DECRETA 

l'annullamento de l decreto n. 300 R.U.A. in data I aprile 2020 con il quale è stata disposta 
l'aggiudicazione della fornitura dei posti letto indicata in premessa a "DA.FA. ARREDO DESIGN 
S.r.l." cli Benevento, per il lotto I , e a "MORETTI INDUSTRY S.r.l." di Lunano (PS), per il lotto 2. 
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