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2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI 
Servizio Amministrativo 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 2^ Brigata Mobile Carabinieri –  

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria, Viale Fabbricotti n. 1 – 57127 LIVORNO 

(ITALIA); telefono +39 0586/558050-8053-8054 e fax +39 0586/558081, Posta Elettronica Certificata: 

mli39930@pec.carabinieri.it.  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa. 

I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 

AGGIUDICATRICI. 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: predisposizione di 

veicoli VTLM (Lince) in diverse versioni per l’installazione di apparati radio tattici “HF, V-UHF e  

sistemi anti RC-IED”ai fini dell’incremento della sicurezza e del miglioramento delle comunicazioni,  

per le esigenze del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”. GARA n. 7255797 C.I.G.  

n. 7696428D4B.  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi 

Luogo principale di consegna: 2^ Brigata Mobile Carabinieri, Via dell’Ardenza n. 133 - 57127 LIVORNO. 

II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio predisposizione di 

veicoli VTLM (Lince) in diverse versioni per l’installazione di apparati radio tattici “HF, V-UHF e  

sistemi anti RC-IED”. 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 35120000-1. 

II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. 

II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI. 

II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore €  723.000,00 IVA esente.  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di gara. 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: //. 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 300/11-2018. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 dicembre 2018. 

V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. 

V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di 
aggiudicazione dell’appalto: 

TEKNE S.r.l., Contrada San Matteo n. 42 – 66030 Poggiofiorito (CH). 

V.4) Informazione sul valore dell’appalto:  
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 725.800,00 IVA esente. 
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Valore finale totale dell’appalto: € 723.000,00 IVA esente. 

V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.  

VI.3) Procedure di ricorso. 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: / 

VI.3.2) Presentazione di ricorsi:/. 

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:/. 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 9 gennaio 2019. 

 

ALLEGATO D1 – Appalti generici 

Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 

 

1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:  

ai sensi dell’ art. 18, comma 2, para. “d”, del D. Lgs n. 208/2011, poiché la società TEKNE  S.r.l.  di 

Poggiofiorito (CH), è la società più idonea, per le conoscenze tecniche e l’esperienza già maturata sul campo 
per analoghe esigenze, a sviluppare e realizzare i progetti di installazione e reinstallazione degli apparati di 

comunicazione e relativi accessori e degli apparati Jammer RC-IED sui veicoli VTLM Lince (diverse 

versioni). 

Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo della 2^ Brigata Mobile 

Carabinieri. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Col.  amm. Vincenzo Meglio) 
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