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N. 295 R.U.A. Roma, I 3 O MAR, 2021 
I L SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE I N S.V. 

VISTA la determina a contrarre n. 885 R.U.A. in data 24 agosto 2020, con la quale è stata autorizzata la gara 
per la conclusione di un "accordo quadro" per assicurare, per n. 12 mesi, l'approvvigionamento di o. 
10.000.000 guanti in nitrile per le esigenze dei militari impegnati nei servizi istituzionali nell'ambito 
dell 'emergenza sanitaria da COVID-1 9, 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, o. 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 con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione da Consip; 
VISTO il verbale n. 11.411 di rep. in data 13 ottobre 202,0 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 4 operatori economici, due dei quali hanno presentato 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. 11.425 di rep. in data 3 novembre 2020 di aggiudicazione, con il quale il seggio di gara 
ha: 
- pronunciato l'esclusione dalla gara di 2 operatori economici offerenti; 
- proceduto . ali' apertura delle schede relati ve alla componente economica degli operatori ammessi al 

prosieguo della gara; 
- proposto l'aggiudicazione a favore della "SERV!MED S.r.l." di Taranto; 
VISTO il verbale io data 30 dicembre 2020 di verifica della documentazione amministrativa, con il quale il 
seggio di gara ha constatato l' incompletezza della documentazione presentata dagli operatori economici 
risultati primo e secondo miglior offerente, rinviando le proprie valutazioni dopo l'acquisizione delle 
integrazioni richieste ai sensi dell'art. 83, co. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale in data 10 marzo 2020 di verifica della documentazione amministrativa, con il quale il 
seggio di gara, verificato che gli operatori economici non hanno fornito la documentazione integrativa 
richiesta, ba proposto l'esclusione di entrambi, dichiarando la procedura "deserta"; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di 
appalti pubblici; 
VISTO il decreto o. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall 'Ufficio Centrale di Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 29 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, 

DECR ETA 

la mancata aggiudicazione della gara di cui trattasi per assicurare, per n. 12 mesi, la fornitura di n. 10.000.000 
guanti in nitrile per le esigenze dei militari impegnati nei servizi istituzionali nell 'ambito dell'emergenza 
sanitaria da COVID-19. 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S.V. 
(Gen. D. Antonio .._a.yu:.&.+-,o 

(firmato digitaln 

. \ P#-.. 
'jlmL~SeMJ 

_J/ 


