
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

-----~----
Roma, O, 4 rttl. lUll N, 39 R.U.A. 

IL SOTTOCAPO - DI STATO MAGGIORE IN. S.V. 
VISTA la determina _a contrarre n. 180 R.U.A. in data 25 marzo 2020 con la quale è stata 
autorizzata la gara per assicurare l'approvvigionamento di n. 212 posti letto, ognuno composto da 
arredi e complementi di arredo, per le esigenze della Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Anna dei 
Carabinieri di Firenze, mediante una procedura "aperta accelerata" (in ambito UE/WTO) 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.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 cop ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a 
disposizione da Consip; 
VISTO il verbale n. 11.334 di rep. in data 19 maggio 2020 di ricezione delle offerte ed esame della 
documentazione amministrativa, con il quale ,il seggio di gara ha constatato che hanno presentato 
offerte in tempo utile 1 O operatori economici e che gli stessi hanno allegato documentazione 
incompleta e, pertanto, 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. 11.441 di rep. in data 3 dicembre 2020 di esame della documentazione 
amministrativa ed aggiudicazione con il quale il seggio di gara ha: 
- pronunciato l'esclusione dalla gara di 2 degli operatori economici offerenti; 
- proceduto all'apertura delle schede relative alla componente economièa per gli operatori ammessi 

al prosieguo della gara; · · 
· - proposto l'aggiudicazione "con riserva" della fornitura alla "G8 MOBILI S.r.l." di Benevento 

(BN), in attesa della verifica della congruità dell'offerta; 
VISTO l'atto del R.U.P. datato 18 dicembre 2020 con il quale, a seguito della verifica della 
documentazione giustificativa presentata, ha: . . 
- ritenuto l'offerta presentata dalla "G8 MOBILI S.r.l." di Benevento (BN) congrua; 
- sciolto la riserva di aggiudicazione, proponendo l'aggiudicazione della gara a favore della "G8 
MOBILI S.r.l." di Benevento (BN); . 

VISTO l'atto a firma del R.U.P. in data 5 gennaio 2021 di verifica del possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale eseguita a carico del citato operatore; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte riel 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 àrtt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021 con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la 
fornitura di beni e servizi e appalto di lavori, · 

DECRETA 

i. La fornitura di n. 212 posti letto, ognuno composto da arredi e complementi di arredo, per le 
esigenze della Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri, è aggiudicata alla "G8 
MOBILI S.r.l." di Benevento (BN). . . 



2. La stipula del relativo atto negoziale avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 
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