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MINISTERO DELLA DIFESA 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IL RE S PON S ABIL E UN I C O DEL PROC E DIM E N T O 

VISTO il decreto n. 618 R.U.A. datato 21 maggio 2020 con il quale è stato nominato il Capo pro-
tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale delr Arma dei Carabinieri quale "Re-
sponsabile unico del procedimento'' ed è stata autorizzata la procedura aperta, con rito "accelerato'· 
per la conclusione di massimo due "accordi quadro" della durata di 12 mesi , ognuno con uno solo o 
una pluralità di operatori economici utilmente classificati in graduatoria, per la fornitw-a di masche-
rine chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVlD-19, suddivisa in 2 lotti; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.l. - 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
65 datata 08.06.2020 e sulla G.U.U.E. n. 2020/S 108-261363 datata 05.06.2020 e la relativa rettifica 
al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 72 datata 
24.06.2020 e sulla G.U.U.E. n. 2020/S 120-292061 datata 24.06.2020; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.373 di rep. datato 08.07.2020. dal quale si evince che 
hanno presentato offerte n. 46 operatori economici; 

VISTO il verbale di esame della documentazione amm1111strativa n. 11.375 di rep. datato 
14.07.2020, dal quale si evince che il seggio di gara ha ritenuto opportuno chiedere - per vari opera-
tori economici - alcuni documenti previsti nel disciplinaJe di gara, applicando il cosiddetto "soccor-
so istruttorio", ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 11.398 di rcp. datato 09.09.2020, dal quale si evince che il 
seggio di gara ha proposto: 
- l'esclusione dalla gara di vari operatori economici offerenti; 

l'aggiudicazione "con riserva'' del lotto I a favore della MEDILAND S.r.l. di Arese (Ml), in av-
valimento con la MEI lOS S.r.l. di Milano. la quale ha offerto di fornire n. 12.000.000 di masche-
rine chirurgiche (praticamente l 'intera .fòrnitura prevista per il lotto 1), applicando lo sconto 
percentuale del 76,82% sul prezzo base palese posto a base di gara; 
l'aggiud icazione "con riserva'' del lotto 2 a favore della BENEFTS S.r.l. di Genova, la quale ha 
offe1to di fornire n. 24.000.000 di mascherine chirurgiche (praticamente I 'interafornitura previ-
sta per il lotto 2), applicando lo sconto percentuale del 78% sul prezzo base palese posto a base 
di gara; 

VISTO l"at1o datato 23.09.2020, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato 
congrue le offerte presentate per il lotto I dalla MEDILAND S.r.l. di Arese (MI) e per il lotto 2 dal-
la BENEFTS S.r.l. di Genova; 

VISTO il decreto di aggiudicazione n. 993 R.U.A. datato 13.10.2020. con il quale l'autorità compe-
tente ha approvato l'aggiudicazione del lotto 2 a favore ùella 8ENEFTS S.r.l. di Genova; 
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VIST A la determinazione della Direzione di Commissariato n. 41 /2-37-18 di prot. datata 
06.10.2020; 

VISTI il Decreto Legge n. 125 del 07.10.2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 
07.10.2020 e il D.P.C.M. del 13.10.2020, con i quali il Governo, vista la situazione epidemiologica 
nel nostro Paese, ha: 
- deliberato la proroga dello stato di emergenza, stabilito in conseguenza della dichiarazione di 

"emergenza di sanità pubblica di rilevan::a internazionale'· da parte della Oms, fino al 
31.01.2021; 

- obbligato l'utilizzo, oltre che nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. anche in tutti i 
luoghi all'aperto (tranne nei casi in cui sia garantita, in modo continuativo. la condizione di iso-
lamento rispello a persone non conviventi) e su tutto il territorio nazionale, dei dispositivi di pro-
tezione deJJe vie respiratorie (mascherine); 

VISTO l'art. 32, conuna 8 del D. Lgs. n. 50/2016, in cui è previsto che: " ... l'esecuzione d'urgenza 
di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggellivamente impreve-
dibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone. animali o cose. ovvero per l'igiene e fa salu-
te pubblica ... "; 

VISTO l'atto del!" Autorità Nazionale Anticom1zionc denominato "Ricognizione delle disposizioni 
acceleratore e di semplificazione, presenti nel codice dei contralti pubblici e nel�'attuale quadro 
normativo, al.fine di fornire indicazfoni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle 
procedure di afjìdamento'' datato 22.04.2020, al punto 4 del paragrafo 2. "le disposizioni rilevanti 
del codice dei contratti" è previsto che: "A prescindere dalla stipulazione del contralfo (e conse-
guentemente dall'osservanza del sudde!lo termine di stand stil/) è consentilo alle sfazioni appaltanti 
dare avvio ali 'esecuzione del contrai/o in via d 'urgenza. successivamente ali 'aggiudicazione. nelle 
ipotesi oggettivamente imprevedibili di seguito richiamate: 
a . ... 
b. per ovviare a situazioni di pericolo per/ 'igiene e La salute pubblica ... ·,; 

VIST A l'attuale situazione emergenziale che prevede !"obbligo, al fine attuare misure precauzionali 
per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. dì portare sempre con sé ed indossare 
i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine): 

VISTA la necessità di dotare tutti gli appartenenti dcli' Arma dei Carabinieri di mascherine chirur-
giche; 

AU TORI ZZA 

la BENEFIS S.r.l. di Genova a fornire anticipatamente, prima della stipula del relativo atto nego-
ziale. la fornitura di n. 24.000.000 di mascherine chirurgiche, al prezzo unitario di aggiudicazione 
pari a € O, I 1 (IV A se dovuta), secondo le tempistiche e prescrizioni del capitolato tecnico posto a 
base del presente appalto e nei quantitativi che saranno richiesti di volta in volta 
dal l'Amministrazione. 

Roma, 13 ottobre 2020 

M.ar Ma~ O"fuuhil 


