
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGG IUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I : AMMJNlSTRAZlONE AGGlUOICATRICE 
I.I ) DENOMINAZIONE, lNDIR(ZZl: Comando Generale dell'/\rma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contratt ua le, Viale Roman ia n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA ); telefono +39 06/80982257 - 2269, Posta 
Elettro nica Certificata: crm42527@pec.carabinicri.it. 
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinicri.i t/Internet/ 
l.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE: 
Ministero o qua lsiasi altra autorità nazionale o federa le. inclusi g li uffici a li vello locale o regionale. 
1.5) PRINCfl>ALI SETTORI 01 ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE Il : OGGETTO 
li.I ) Entità dell ' appalto 
11.1. I) Denominazione: procedura aperta acce lerata per la conc lusione di massimo due ·'accordi quadro .. 
della durata di 12 mesi, c iascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici utilmente c lassificati in 
graduatoria, per la fornitura di mascherine chirurgiche nell'ambito del l'emergenza sanitaria da COV ID-1 9. 
Il.1.2) Codice CPV principa le: 34.14. 10.00-0 
Il.1.3) Tipo cli appalto: fornitura. 
11.l.4) Breve descrizione: fornitura di mascherine chirurgiche o mascherine facciali a uso medico. ricadenti 
nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.rn.i., suddiv isa in due lolli. 
Lotto 1: C.l.G. 8325545912 e Lotto 2: C. I.G. 8325548B8B. 
ll.l.6) lnfo rm azioui relative a i lotti: questo appalto è sudd iviso in lotti: si 
U.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA escl usa): Valore€ 18.000.000,00 ( IVA se dovuta). 
L'importo dcgl i oneri del la s icurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
IJ.2) Descrizione 
11.2.l) Denominazione: Lotto n. I .. Fornitura di n. 12. 000. 000 mascherine chirurgiche.. - C.J.G. 
8325545912 e Lotto n. 2 ''Fornitura di 11. 2-1.000.000 mascherine chirurgiche .. - C. I.G. 8325548B8B. 
Tl.2.2) C odici CPV s upplem entari : /: 
ll.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITZ: luogo principale di esecuzione: ambito nazionale. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
LOTTO l: Il valore posto a base di gara del lotto è pari a f 6.000.000.00 IV A se dovuta. 
LOTTO 2: Il va lore posto a base di gara del lotto è pari a€ 12.000.000,00 IVA se dovuta . 
n .2.5) Criteri di aggi udicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95. comma 4, lett. b del D. Lgs. n. 
50/20 16, trattandosi di forni tura di ben i soggetti a certi lìcazione europea, con caratteristiche standardizzate in 
tennini di combinazione dei requisiti tecnici delle prestazioni funzionali e del materiale di composizione. 
11.2.11) Informazioni r elative alle opzioni Opzion i: no. 
n .2.13) lnformazioni rela tive ai fondi dell 'U nion e Eu ropea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma lìnanziato da fo ndi dell'Unione Europea: no; 
U.2.14) Informazioni complementari 
I !anno presentato offerta i seguent i operatori economici: 
I. ADRIA.MED S.r. l. di Tocco da Casauria (P[), per il lotto l: 
2. AF STUDIO S.r. l. di Panna, per il lotto l: 
J. A lESl I IOSPIT/\L SERV ICE S.a.s. di Napoli. per il lotto I; 
4. APAPER .r.l. di Bologna, per i lotti I e 2; 
5. APOGEO S.r.l. di Roma. per i lotti l e 2; 
6. ART LOG di Parigi (Francia). per i lotti I e 2: 
7. ARTRO" di Teramo, per i lotti I e 2: 
8. B.A.A.P. Sr. l. di Case ll e di Selvazzano (PD). per il lotto 2: 
9. BEMS-VENTURES Grnbh di Rat1.eburg (Germania), per i lotti I e 2: 
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1 O. OEN EFIS S.r.l. di Genova. per i lotti I e 2: 
11.BIOH FILTRAZIONE S. r.l. di Ci nisello Balsamo (Ml). per il lotto I; 
12.CANEPA & CAMPI S.r.l. di Sant'Olcese (GE). per il lotto I: 
13.CARDIVA ITALIA S.r. l. di Genova. per il lotto I: 
14.CARLO ERBA REAGENTS S.r.l. di Milano. per i lotti I e 2: 
I 5.Dl&DI COM PANI S.r.l. cli Napoli. per il !on.o I : 
I 6.DUEFFE 2000 S.r.l. di Roma. per il lotto I; 
17.FARMACIE PIU' Dei Dott. Carlo e Nicola Giacomclli di Maser (TV), per i lotti I e 2: 
18.FIAB S.r. l. di Vicchio (Fl), per i lotti I e 2; 
19.FOCELDA S.p.A. di Casa ln uovo di Napoli (NA), per i lotti I e 2; 
20.R.T. I. GARDHEN BILANCE S. r.l. di Pomigliano d'Arco (NA)/SERVIM ED S.r. l., per il follo I: 
2 1.GLF S.a.s. di Ciancio Marilena Alessandra & C. di Castrovi llari (CS), per i lotti I e 2: 
22.G LOBOTECH NETWORKS lnc. di Santa Clarila (USA). per i lotti I e 2: 
23. ICR S.p.A. cli Roma. per il lotto I ; 
24. KLINICOM S. r.l. cli Faenza (RA ), per i lotti I e 2; 
25.LA CASALINDA S.r.l. cli Tarantasca (CN), per i lotti 1 e 2: 
26. MABE S. r.l. di Luisago (CO). per il lotto 2: 
27.MEDlBERG S.r.l. di Ca lcinante (BG), per i lotti I e 2: 
28.MEDILAND S.r.l. di Varese, per i lott i 1 e 2: 
29.MIRAFAN S.r.l. di Roma. per i lott i I e 2: 
30.ML GRO UP S.r.l. di Montopoli in Val D'Arno (PI), per i lolti I e 2; 
3 1.MODO EYEWEAR S. r.l. di Mi lano. per i lotti I e 2; 
32.NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.r.l. di Caste lvecchio di Monte Porzio (PU). per i 

lott i I e 2; 
33.NEXT S. r.l. di Milano, per i lotti I e 2; 
34.NOVA MEDICAL SERVI CE S. r.l.s. di San Prisco (CE), per il lotto I : 
35.NTET S.p.A. di Garbagnate Milanese (Ml ), per i lotti 1 e 2: 
36.0K INFORMATICA S.r.l. di Montoro (AV). per i lotti I e 2; 
37.POINTEX S.p.A. di Prato, per i lotti I e 2: 
38.PRO.LAB. S.r.l. di Aiello de l Friuli (U D), per il lolla I: 
39.QUALIFICA GROUP S.r. l. di Roma, per i lotti I e 2; 
40.REDLOTUS Limited di I long Kong (C ina), per i lotti I e 2: 
4 1.R.T. I. GDA S. r.l. di Galatina (LE)/TECNOLI FE S.r. l.. per i lolli I e 2: 
42.SAE SCIENTIFICA S.r. l. di Rho (Ml ), per il lotto 2: 
43.SERVI ZI OSPEDALIERI S.p.A. di Ferrara, per i lotti I e 2: 
44. VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.A. di Pennabilli (RN), per il lotto I: 
45. VlNCAL S.r.l. di Roma. per il lotto I ; 
46.XML S. r.l. di Bruxelles (Be lgio). per i lott i l e 2. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.I. L) T ipo cli procedura: procedura aperta acce lerala. 
Motivazione: urgente necessità di forni re un supporto logistico aderente e funziona le all' operatività dei 
reparti . 
IV.l.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: Accordo quadro con 
uno solo o una pluralità di opera tori economici utilmente classificali nella graduatoria di ciascuno dei lotti in 
gara, ai sens i dell'art. 54. commi I . 2. 3 e 4, let. a) del D. Lgs. n. 50/20 I 6. Durata dell'accordo quadro: I 2 
mesi. Valore totale stimalo degli acquisti per l'intera durala dell 'accordo quadro (se del caso): 
€ 18.000.000,00 IVA se dovuta. 
IV.1.6) Informazioni sull 'asta elettronica 
JV.1.8) informazioni relative a ll 'accorcio sugli a ppalti pubblici (AAP) 
L'appa lto è disciplinato dal l'accordo sugli appalti pubblici: si 
TV.2) Informazioni di ca rattere am ministrativo 
lV.2. 1) Pubblicazione precedente rela tiva alla stessa procedura: numero de ll'avviso nel la G.U.R. I. - 5" 
Serie Spec iale Contrarti Pubblici 11. 65 del 08.06.2020. 
TV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dina mico cli acquisizione 
IV.2.9) Informazioni relative a lla fine della validità dell 'avv iso di indizione di ga ra in forma di avviso 
cli preinfonnazionc 
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SEZIONE V: AGGIUDIC AZIONE 0 1 APPALTO 
Con tra tto d ' a ppal to n.: / . 
V.2) Aggiud icazione cli appa lto 
V.2. 1) Da ta di co ncl usion<' dd contratto di appalto: 13 .10.2020 (Lono 2) e '.W.10.2020 (Lotto I). 
V.2.2) In fo rmazio ni s ul !<' offer te: numero di offerte pcr\'enutc: 75; numero di offerte ricevute da PMI : 46. 
L'appalto è stato aggiudicalo ad un raggruppamento di operatori econom ic i: no . 
V.2.3) Nome e indirizzo d el contraen te: 
LOITO I: MED ILAJ'H) S. r .l.. Via dei Carantani n. I - 21100 Varese. P.E.C.: medilandsrl@legalmai l. it. 
con lo sconto del 76.82 % (€' 0. 11 IV A se dovuta, prezzo di aggiudicazione della s ingo la mascherina 
chirurgica); 
LOITO 2: BENEFlS S. r .l.. Via Gualco n. 1--1 16165 UcnO\ a. P.E.C.: vend ite@ pec.benefis-medical.com. 
con lo sconto de l 78 % (E O. I I IVA se dov uta. prezzo di aggiudica7ione de lla s ingo la mascherina 
chi rurgica). 
I contraenti sono PMI: si. 
V.2.4) In fo rmazio ne s ul va lore d el contra tto d 'a rpalto/ lotto ( IVA esclusa): 
Valore totale ini L. ialrnente stimato del contra ilo d'appalto/ lotto I: 6.000.000,00 IVA se d ov u ta . 
Valore tota le del contratto d'appalto/ lotto I:€ 1.320.000,00 IVA se dovuta . 
Va lore totale iniz ialmente sti mato del contratto d'appalto/ lotto 2: (: 12.000.000,00 IVA se d ovu ta 
Valore tota le del contratto d'appalto/ lotto 2 : ( 2.640.000,00 TVA se dov uta 
V.2.5) In fo r mazion i su i s uba ppa lt i. 
SEZI ONE V: AGG IUDICAZIONE 0 1 APPALTO on tratto d'appalto 11 .: I 
SEZI ONE VI : ALT RE I NFORMAZIONI Vl.3) In form azioni compk m cnta ri : 
Il Respon abile Unico del procedimento è il Capo pro-tcmpore del Centro Unico Contrattuale de l Comando 
Genera le dell'Anna dei Carabinieri. 
I Direttori dcll 'esecuLionc de l contratto verra nno nominati a l mo mento del perfezionamento di ogni 
di cendente conlratlo anuativo/ordinali vo di fornitura . 
Vl.4) Procedur<' di ricorso 
Vl.4.1) O rganism o responsabi le delle p roced u re di r icorso 
Comando Generale del l'Anna dei Carabinieri Ufficio Approvvigionament i. Viale Romania 11 . 45 00 197 
Roma - Italia. tel.:+39 0680982367; email: crm38895@ pec.carabinieri.it. 
Vl.4.2) O rganism o responsabile delle proc<'cl u rc cli mcd iazion<' 
Vl.4.3) P rocedu re di rico,·so. 
V l.4.4) er vizio p resso il quale so no clispon ibik in fo rm azioni sulle proc<'du re cl i r icorso 
Tribunale amministrati vo Regionale del La7io; \'ia Flaminia n. 189 - Roma 00196 Ita lia: rei.: 1-39 06328721: 
fax.: + 39 063287231 O. 

\lar \lagg O r nulia 
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IL Rf.SPONSABlµqyJL PROCEDIMENTO 
( ren . Col. ~ Anna Ca, allini) 
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