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~----
N. 653 R.lJ.A. Roma, 10 giugno 2020 

IL CAPO DJ STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 1078 R. U .A. in data 13 novembre 2019 con la quale è stata 
autorizzata la gara per assicurare l'approvvigionamento di n. 75 autovetture per le esigenze dei 
Reparti dcli' A1111a dei Carabinieri preposti alla tutela dei "Parchi Nazionali" e della "Biodiversità 
nelle Riserve Naturali Statali", suddivisa in n. 2 lotti: 
- lotto 1: n. 52 autovetture elettriche, in configurazione d'istituto, con pacchetto di assistenza 6 

anni/90.000 Km., con possiblità di approvvigionarne ulteriori 95 nei 36 mesi successivi alla 
stipula del contratto; 

- lotto 2: n. 23 autovetture ibride 4 x 4, in configurazione di istituto, con pacchetto di assistenza 6 
anni 100.000/Km., con possiblità di approvvigionarne ulteriori 54 nei 36 mesi successivi alla 
stipula del contratto; 

mediante una procedura "ristretta accelerata" e criterio di aggiudicazione al "minor prezzo"; 
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.l 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 da Consip; 
VISTO il verbale n. 11.335 di rep. in data 21 maggio 2020 di ricezione delle offerte e di esame della 
documentazione amministrativa, con il quale il Seggio di gara ha dichiarato deserto il lotto n. 2, non 
essendo pervenute domande di partecipazione e constatato che, per il lotto n. 1, ha presentato offerta 
in tempo utile l'unico operatore economico invitato e che lo stesso ha allegato documentazione 
amministrativa incompleta e, pe1ianto, ha dichiarato sospesa la procedura di gara, nelle more della 
definizione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, co. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale n. 11.345 di rep. in data 3 giugno 2020 di esame della documentazione 
amministrativa ed aggiudicazione del lotto n. 1 con il quale il Seggio di gara ha: 
- ammesso, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa richiesta, il predetto operatore 

al prosieguo della gara; 
- considerato valida la relativa offe1ia economica; 
- proposto l'aggiudicazione della gara in argomento all'operatore econom1co "NJSSAN ITALJA 

S.r.l." di Capena (RM); 
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., 

DECRETA 

1. La fornitura di n. 52 autovetture elettriche in configurazione d'istituto con pacchetto di assistenza 
6 anni 100.000/Krn., è aggiudicata ali' operatore economico "NJSSAN ITALIA /.,'.r.I." di Capena 
(RM); 

2. La stipula del relativo atto negoziale avrà luogo dopo !"avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 
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IL CAPO DI STAT~GGIORE 
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