Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”
Servizio Amministrativo
AVVISO di POST INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA DI GARA (ai sensi art.29 D. Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.)
RISOLUZIONE CONTRATTUALE – REVOCA in autotutela della procedura e di tutti gli atti ad essa connessi
OGGETTO: Fornitura, a quantità indeterminata, di Personal Computer “Desktop” a ridotto impatto ambientale , in ciclo
logistico, per le esigenze dei Reparti dipendenti della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” - E.F.2020 C.I.G.
Z4E2DFBE71.
Stazione appaltante : Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” - Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125
Bologna.
Importo complessivo della fornitura : € 24.590,16 (I.V.A. 22% esclusa).
Procedura di appalto : negoziata ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs n. 50/2016, con il D.P.R.
n.236/2012, mediante R.d.O. n. 2626642 sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del M.E.P.A., previa abilitazione al
Bando/Categoria “BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio”.
Termine presentazione offerte sulla piattaforma M.E.P.A. entro le ore 10:00 del 31 agosto 2020.
Criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, let. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante sconto percentuale sul prezzo del singolo apparato, posto a base di gara, pari ad €
724,74 (I.V.A. 22% esclusa). La quantità di apparati da approvvigionare sarà determinata dal valore della commessa, pari ad €
24.590,16 (I.V.A. 22% esclusa), diviso il prezzo di offerta presentato in sede di gara.
L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo 97, commi 2 o 2-bis, del D.Lgs. n.
50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, si procederà al calcolo della soglia di anomalia, mediante ricorso ai metodi di cui al
citato art. 97, commi 2 o 2-bis, solamente in presenza di almeno 5 offerte.
Applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari a superiore a cinque, come disposto art. 1 comma 3 D.L. 76/2020. Aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016).
Operatori partecipanti : n. 05 – operatori non ammessi: n.00.
Operatori esclusi automaticamente per offerta anormalmente bassa: n.02 ex combinato disposto art. 97 comma 8 D.Lgs
50/2016 e art. 1 comma 3 D.L. 76/2020.
Aggiudicatario: “MULTIMEDIA NET SRL” C.F./P. IVA 02102601206, sede legale Via Don G. Minzoni n. 5 - Bologna, che ha
offerto lo sconto percentuale del 5,00 % sul prezzo del singolo apparato posto a base di gara, per un importo (del singolo apparato)
pari ad € 688,50 (I.V.A. 22% esclusa).
Data di aggiudicazione : 01/09/2020. Data stipula 15/09/2020. Data risoluzione vincolo contrattuale: 03/11/2020.

Data revoca in autotutela della procedura e di tutti gli atti ad essa connessi : 03/11/2020
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA : sito web istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it (“profilo di
committente” della stazione appaltante) (dal 14.08.2020) nelle Aree/Sezioni:
. http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto
. http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/bandi-di-gara-econtratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure.
AVVISO DI POST-INFORMAZIONE ESITO GARA (aggiudicazione): medesima modalità dell’”Avviso di gara” (trasmesso
per la pubblicazione in data 02.09.2020).

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE ESITO GARA (risoluzione vincolo contrattuale-revoca in autotutela della
procedura e di tutti gli atti ad essa connessi): medesima modalità dell’”Avviso di gara” (trasmesso per la pubblicazione in
data odierna).
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO :
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna
PRESENTAZIONE DEL RICORSO : Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell'atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati
dal D. Lgs. 50/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO in fase di affidamento: Capo Servizio Amministrativo “pro tempore” del Comando
Legione Carabinieri “Emilia Romagna”.
RESPONSABILE e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE: Capo Ufficio Logistico “pro tempore” del Comando Legione
Carabinieri “Emilia Romagna”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 Bologna, dal lunedì
al venerdì (escluso i festivi), ai seguenti recapiti : telefono 051/2005101-03-15-29 P.E.C.: tbo26767@pec.carabinieri.it.
Bologna, 06 novembre 2020
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Concetta de Leo)
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio

