
Comando Ge·nerale dell'Arma dei Carabinieri 
Vl REPARTO - SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 603 R.U.A. Roma, : 1 O G I u·. ·2021 
I L CAP O DI ST A T O M A GG IOR E 

VISTA la cj.etermina a contrarre n. 953 R .U.A. in data 25 settembre 2020, con la quale è stata 
autorizzata la gara per la conclusione di massimo sei "accordi quardo" per assicurare, per n. 48 mesi; 
.la fornitura di apparecchiature sanitarie e relativi reagenti chimici necessari per le esigenze del Centro 
Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, suddivisa 
in 6 lotti: 
}> lo lotto: per la fornitura in service di un sistema analitico di chimica clinica, immunochimica, 

droghe e sierolog~a 'inf~ttiva; 
}> 2° lotto: per la fornitura in service completo di un sistema analitico per ematologia; 
}> 3° lotto: per la fornitura in service completo di un sistema analitico per esami emocoagulativi; 

. }> 4° lotto: per la fornitura di sistemi automatici di preparazione di etichettatura.deUe proyette; 
}> 5° lotto: per la fornitura di un sistema diagnostico completo per l'esecuzione del profilo proteico e 
· CDT; 
}> 6° lotto: per la fornitura di un sistema diagnostico completo per l'esecuzione dell'esame chimico 

fisico delle urine del sedimento urinario, . 
mediante una procedura "ristretta àccelerata" (i~ ambito UE/WTO) e criterio di aggiudicazione 
all'"offerta economicamente più vantaggiosa"; 
VISTO l'art. 32 del D , Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle p~oèedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 3;3, co.1 del 15. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TE NUTO. 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. 11.526 di rep. io data ·29 marzo 2021 di ricezione delle offerte, con il quale il 
seggio di gara ha: 
- ammesso al prosieguo di gara- l'operatore economico che ha presentato offerta per i lotti n. 2, 3 e 6, 

!:operatore economico che ha presentato offerta per il lotto 4. e l:operatore economico che ha 
presentato offerta . per il lotto l , avendo gli stessi presentato le offerte · in tempq utile e 
documentazione amministrativa completa; . 

- dichiarato deserto il lotto 5, avendo constatato .che non sono state presentate offerte .. per lo stesso; 
sospeso la procedura di gara al fine di chiedere la nomina di appQsita commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale datato · 5 'maggio . 2021 di valutazione delle off~rte tecniche, con . il quale la 
· commissione. giudicatrice ha deliberato, per tutti i lotti, l'attribuzione del punteggio tecnico agli 
operatori economici partecipanti alla procedura; 
VIST O il verbale datato 19 maggio 2021 di valu~ione delle offerte economiche, con il quale la 
commissione giudicatrice ha: 
- deliberato, per tutti i lotti, l'attribuzione del punteggio economico e complessivo agli operatori 

economici partecipanti alla procedura; 
- non aggiudicato il lotto 3 in quanto l'unico operatore economico offerente è risultato già 

aggiudicatario dei lotti 2 e 6; 
- proposto l'~ggiudicazione dei lotti della gara in argomento a : 

);> "ROCHEDIAGNOSTICS S.p.a." di Monza (MB), per il lotto 1; 
}> "DASIT S.p. a." di Cornaredo (MI), per il lotto 2; 
}> "A. MENARJNI DIAGN,OSTICS S.r.l." di Firenze, per il lotto 4; 
);> è'DASIT S.p.a." di Cornaredo (MI)," per il lotto 6; 

VIST A la determinazione in data 4 giugno 202l' del R.U.P. cli verifica delle prescrizioni cli cui all' art. 
95, comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016, ~- 50 da parte dei citati operatori; 

,,-& \k . .j 



~ . . 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel dspetto ·della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso d~i requisiti di ordine generale e speciale a carico dei citati operatori econ~mici, 
constatandone la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 
VISTO il decreto n. 19 RU:A. in data 16 geonaio 2021, registrato dall 'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero . della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generai~ 
çlell 'Anna dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, · · 

D EC R ETA 
. ì. La fornitura ·di apparecchiature sanitarie e relativi reagenti chimici, per n. 48 mesi, è aggiudicata ai 

sottonotati operatori, che hanno presentato l'offerta migliore per l'Amministrazione: 
a. lotto 1 a "ROCHE DIAGNOSTJCS S.p.a." di Monza (MB); 
b. lotto 2 a "DASIT S.p.a." di Cornaredo (MI); · 
c. lotto 4 a "A. M_ENARJNJ DIAGNOSTICS S.r.l." di Firenze; 
d. lotto 6 a "DASIT S.p.a." di Cornaredo (MI). 

2. La stipula dei relativi accordi quadro avrà luogo dopo Pavvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate io premessa: 

IL CAPO DI S 
(Gen. D. tVl.a,l'M"'lAH1ll11,n..,... 

(fim1n/o digitnlnze11te ni sensi de CA.D.) 


