
 
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 

2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 
Servizio Amministrativo  

 

N. 2/25-9-1 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n.50/2016, 

con il D.P.R. n.236/2012, per l’affidamento della fornitura di n. 340.000 fogli di cartoncino 

manilla f.to 70x100 opaco di colore grigio gr. 200/mq; n. 140.000 fogli di cartoncino manilla 

f.to 70x100 opaco di colore giallo gr. 200/mq; n. 50.000 fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 

opaco di colore azzurro gr. 200/mq; n. 50.000  fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di 

colore rosso gr. 200/mq; n. 15.000  fogli di cartoncino manilla f.to 70x100 opaco di colore 

verde gr. 200/mq; n. 5.000 fogli di cartoncino bristol formato 70x100 cm. di colore bianco gr. 

220/mq; n. 7.000 risme di carta uso mano bianca formato A/4 di colore bianco gr. 80/mq, per le 

esigenze dei Comandi dipendenti del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri di Velletri (RM), E.F. 2019, CIG 8031309DD6, dell’importo di € 93.690,00 (IVA 

22% esclusa). Capitolo 4825/7 - Esercizio Finanziario 2019. RDO 2405613 del 17/10/2019. 

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, si comunica quanto segue:  

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri – 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri 

dei Carabinieri – Servizio Amministrativo. 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  

Procedura negoziata , ai sensi del combinato disposto art. 36, c. 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., con il D.P.R. n. 236/2012, esperita mediante RdO sul portale Me.Pa. ed avviso su portale 

web www.carabinieri.it.   

3. OFFERTE RICEVUTE:  

 Numero 2 (due). 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 Offerta prezzo più basso 

5. OFFERTA: 

 Al ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara ( € 98.360,00) + IVA. 

6. DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 

 27 novembre 2019. 

7. IMPORTO MASSIMO DELL’ATTO NEGOZIALE: 

 € 93.690,00 (novantatremilaseicentonovanta/00) + IVA. 

8. DITTA AGGIUDICATARIA: 

     CCG SRL,  Via Oderisi da Gubbio, 97/99 – 00121 Roma. 

 Velletri, 27 novembre 2019. 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta) 
 

“Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 


