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Comando Generale dell'Arma dei calrabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

n. 1502/12/5 1/11 di prot. Rom , 11 dicembre 2020 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

• Nome e Indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice: Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono · 
+39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: 
crm42525@pec.carabinieri.it. 
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Denominazione · dell ' appalto: Approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale in kit ad uso 
sanitario per le esigenze delle strutture sanitarie dell'Arma dei Carabinieri (nr. 1 tuia protettiva, nr. I paio di 
calzari, nr. 1 schermo facciale, nr. 2 mascherine filtranti FFP3, nr. l paio di guanti in nitrile, nr. I paio di guanti 
in nitrile lunghi 400 mm, nr. L busta per smaltimento) per l' Anna dei Carabinieri, CIG. 8533199A92. 
Procedura di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi l'art. 36 co'. 2 lett. a) del D.Lgs. n . 
50/2016, come modificato dalla L.1 l/9/2020 n.120 di conversione e modifica dell'art.i co. 5-bis del 
D.L. n. 76/2020, mediante Trattativa Diretta nr.1515690. 
Tipologia di appalto: Dispositivi e prodotti medici vari. 
Codice CPV principale: 33190000-8 . 
Valore totale dell'appalto (IV A esclusa): Valore€ 69.930,00 N A esente (art. 124 D.L. 34/2020) . 
Luogo di esecuzione: Comando unità mobili e specializzate "Palidoro" dell'Arma dei Carabinieri . 
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso . 
Valore dell'offerta: € 69 .930,00 IV A esente (art. 124 D.L. 34/2020) . 
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: NBC SYSTEM S.R.L. (C.F. O 18317410569) con sede in 
Blera (Vt), Loc. Volparo snc. 
Altre informazioni: 11 Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. TI Direttore dell 'esecuzione del 
contratto è il Direttore di Sa,nità pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri . 

• Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - Roma. 

IL RESPONSABILE ~j}EL PROCEDIMENTO 
(Teo. Col. ~ Cavallini) 


