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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecnico-economiche 
Verbale n. 1129-1 di reg. com delle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-economiche 
presentate dagli operatori economici concorrenti alla procedura aperta per la fornitura di or. 
360 completi da sci - CIG 8369385.AFB-C.U.P. d59e19001940001. 

Nel giorno 9 febbraio 2021, in Roma, viale Romania n. 45, presso i locali della Direzione di Commissariato del 
Comando Generale dell'Am1a dei Carabinieri 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Repa110 Autonomo del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri con provvedimento n. 1852 
del 23.11.2020 e att. nr. 138711-5 del 24/l l/2020, composto da: 

- Ten. Col. CC Andrea BERTI Presidente; 
- Ten. Col. CC Raffaele RUOCCO Membro; 
- Ten. Col. cc Michele PALUMBO Membro e Segretario; 

si è riunita nuovamente, tenuto conto delle valutazioni formulate con il verbale n. 1129 di reg. com. del 4 
febbraio 2021 , per: 
a. inserire sul portale acquistinrete.it le proposte di esclusione delle concorrenti MIRAFAN S.r.l., in 

avvalimento con DIEL DESIGN L TD e FORWARD S.r.l., in avval imento con COLVET S.r.l. e 
PIERRE LENIRI CONF S.r.l., nonché attribuire il punteggio tecnico alla KAAMA S.r.l. , in avvalimento 
con [TALIAN PRO Sh.P.K.; 

b. aprire sul suddetto portale l'offerta economica presentata da KAAMA S.r.l. , in avvalimento con 
IT ALIAN PRO Sh.P.K. ed effettuare il relativo esame, in quanto risultata idonea al termine della fase di 
valutazione delle offerte tecniche per la fornitura di nr. 360 completi da sci , costituito da n. 1 tuta da sci 
(composta da una giubba con interno amovibile, un giubbino piumino ed una salopette), n. I berretto e pa. 
l di guanti (Valore dell'appalto:€ 266.400,00, IVA esclusa); 

c. comunicare successivamente l'attribuzione del punteggio ottenuto dall'offerta economica e dell 'esito 
finale della presente valutazione tecnico-economica, previo avviso sul citato portale acquistinrete.it; 

VISTE 

d. le specifiche tecniche n. C 13 del 25.03 .20 I O, ultima aggiunta e variante in data 13.01.2020 (allegate alla 
lettera d' invito alla gara in argomento), relative alla fornitura posta in approvvigionamento, ove sono, fra 
l'altro, previsti i criteri di valutazione delle offerte economiche con l' indicazione del punteggio minimo e 
massimo attribuibile a ciascun concorrente: 
- su lla base della formula ivi indicata e sotto riportata : 

Px= C1*30 
dove: 

Legenda: 
C;: coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
A,: valore dell 'ofjèrta (ribasso) del concorrente iesimo; 
A .Mf(iw: media aritmetica dei valori del/ 'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti); 
A,,,ax: valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo); 
X 0,90. 
Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al 
secondo decimale (es. 0,01): 

- con la precisazione che all'offerta economica recante il prezzo più basso sarà attribuito il punteggio 
massimo di 30 punti, purché abbia ottenuto un punteggio superiore a 35 punti complessivi nella qualità t 
(documentazione tecnica), in quanto - in caso contrario - non si potrebbe procedere all 'apertura della 
busta contenente l'offerta economica; 
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RILEVATO 

e. che in caso di unicità dell 'offerta da valutare, il punteggio attribuibile è pari alla soglia e, pertanto, 
l' applicazione della suddetta formula comporterebbe, comunque, un risultato di 30 punti ; 

HA PROCEDUTO 

f. tenuto conto che l' unica offerta risultata idonea è quella presentata da KAAMA S.r.l., la quale ha 
indicato un ribasso percentuale di 1,2, all ' attribuzione del massimo punteggio economico previsto, pari a 
30 punti; 

HA PROVVEDUTO 

g. a determinare il punteggio finale complessivo, ottenuto da KAAMA S.r.l., pari a punti 85,50, scaturente 
dalla sommatoria di que llo tecnico - di cui al verbale n. 1129 di reg. com. del 4 febbraio 2021 - ed 
economico sopra indicato. 

Per quanto sopra, la Commissione, all'unanimità. tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 32, 33, 77, 94, 
95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, 

DELIBERA 
la proposta di aggiudicazione della fornitura di m. 360 completi da sci, costituito da n. 1 tuta da sci 
(composta da una giubba con interno amovibile, un giubbino piumino ed una salopette), n. 1 berretto e pa. I 
di guanti, a KAAMA S.r.l., in avvalimento con lTAUAN PRO Sh.P.K. (importo di aggiudicazione, in 
relazione al ribasso percentuale offerto, pari a€ 263.203,20, IVA esclusa). 

li presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti della Direzione di Commissariato e 
l' altro trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, è composto da n. 2 pagine complessive (retro in 
bianco). 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 9 febbraio 2021. 

LA COMMISSIONE 

Ten. Col. cc Michele PALUMBO ~, rJ~/6~ 
Ten. Col. cc Raffaele RUOCCO leM-CJ~~ ~ 
Ten. Col. cc Andrea BERTI ~ti~ 
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