Comando Legione Carabinieri Puglia
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
AVVISO DI GARA
(ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.)
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b) D.Lgs n. 50/2016, del D.P.R. n.
236/2012 e dell’art, 1, co.2, let. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge, con modificazioni
dell’art. 1 co. 1, della legge n. 120/2020, ss.m.iii., per l’affidamento della fornitura di
materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici del Comando Legione
Carabinieri “Puglia” e reparti amministrativamente supportati del Comando
Legione CC “Puglia” E.F. 2021, fino alla concorrenza dell’importo massimo
complessivo di € 130.000,00 (I.V.A. 22% inclusa), così suddiviso:
▪ per i reparti linea Territoriale, Mobile, Speciale e Uffici della Legione CC
“Puglia”, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 127.500,00 (I.V.A. 22%
inclusa).
Capitolo 4825/23 del bilancio del Ministero della Difesa E.F. 2021.
▪ per i reparti della linea Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare fino alla
concorrenza dell’importo massimo di € 2.500,00 (I.V.A. 22% inclusa).
Capitolo 2900/16 del bilancio del Ministero della Difesa E.F. 2021.
CIG: 888969478E.
1. Il Comando Legione Carabinieri “Puglia” – Servizio Amministrativo ha avviato procedura
negoziata in oggetto, giusta Determina a Contrarre n. 1387 in data 03.09.2021 che viene
pubblicata unitamente al presente avviso.
2. Importo massimo complessivo posto a base di gara: € 130.000,00 (I.V.A. 22% inclusa).
3. Procedura di appalto: procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett.
b) D.Lgs 50/2016, del DPR 236/2012 e dell’art, 1, co.2, let. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge,
con modificazioni dell’art. 1 co. 1, mediante R.d.O. n. 2863905 sulla piattaforma M.E.P.A., diretta a
n. 10 operatori economici, abilitati al Bando/Categoria “Beni-Cancelleria, carta, consumabili da
stampa e prodotti per il restauro”, individuati dalla Stazione appaltante e a sorteggio nell’ambito
della medesima piattaforma.
4. Criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo”, ex art. 36, comma 9-bis D.Lgs. n.50/2016,
determinato mediante maggior sconto unico percentuale sul listino prezzi articoli posto a
base di gara.
L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo
97, commi 2 o 2-bis o 2-ter, 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 o 2-ter, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016).
Bari, 13 settembre 2021.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Francesco Antonio Angelillo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93)

