SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
---------- § ---------Nr. 147/1-3/2020 di prot.llo

Roma, 04 settembre 2020

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
16 LUGLIO 2020, N. 76, PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO ESPLETATA
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA M.E.P.A. N. 2630702, PER LA “FORNITURA DI DUE
VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI ADIBITI AD USO AMBULANZA” NELL’AMBITO DELLE
MISURE STRAORDINARIE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA
COVID-19. C.I.G. 8414310C43.
Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 76, co. 5, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
A

DITTA ODONE & SLOA S.R.L.
S.S. Formia-Cassino Km. 29,300
odone@pec.it

04026 MINTURNO (LT)

_____________
1. Ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si comunica che, a
seguito di procedura di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, ex art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, esperita
mediante “Richiesta di Offerta n. 2630702” tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
(criterio del minor prezzo), ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge sopra
richiamato, l’esecuzione della fornitura de quo è stata aggiudicata definitivamente in
favore della Ditta “ODONE & SLOA S.R.L.”, con sede legale in Minturno (LT), S.S.
Formia-Cassino Km. 29,300, 04026, C.F. e P.IVA 01835650597, che ha prodotto l’offerta
più conveniente per l’Amministrazione, pari all’importo complessivo di Euro 109.700,00
I.V.A. esclusa.
2. L’aggiudicazione definitiva diventerà pienamente efficace solo al termine della verifica
del possesso dei requisiti prescritti dal “Disciplinare Amministrativo”, dal “Capitolato
Tecnico” e dall’ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa allegata alla
“Richiesta di Offerta” n. 2630702 in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. Inoltre, ai sensi di quanto previsto ex art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), trattandosi di affidamento di fornitura attraverso il
mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) della medesima
disposizione di legge, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui
all’art. 32, comma 9, del Codice sopra citato.
4. La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri
all’indirizzo www.carabinieri.it sezione “Gare di Appalto”.
5. L’accesso agli atti del procedimento di cui trattasi, limitatamente alla documentazione
accessibile a norma di legge, è consentito nel rispetto delle disposizioni normative di cui
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. L’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d’accesso è il seguente: Scuola
Ufficiali

Carabinieri

–

Servizio

Amministrativo,

Tel.

0680985671,

P.E.C.

arm40491@pec.carabinieri.it; email scufsagf@carabinieri.it.
7. Il responsabile del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo pro tempore della
Scuola Ufficiali Carabinieri, Ten. Col. Gaetano Valletta.
8. Avverso il provvedimento di aggiudicazione è esperibile ricorso giurisdizionale al
T.A.R., entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).
9. Prima di presentare ricorso al T.A.R., l’impresa può informare l’Amministrazione di
eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso,
specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla
stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi mediante sanatoria in
“autotutela”. In ogni caso, l’informativa non sospende il termine per presentare ricorso.
10. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento
tramite i contatti sopra indicati.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Gaetano Valletta)
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39 del 12/02/93,
l’originale del documento è custodito agli atti di quest’Ufficio

