
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----.......__.,..----
N. 937 R.U.A. Roma, 

IL SOTTOCAPO DI STATO . MAGGIORE 

VISTA la determina a contrarre n. 896 R.U.A. in data 27 agosto 2021 con la quale è stata autorizzata la . 
gara per la conclusione di massimo tre "accordi quadro" per assicurare, per n. "48 mesi, il servizio di 
manutenzione Global Service per le apparecchiature e attrezzature sanitarie in uso presso il Centro 
Nazionale di Selezione e Reclutamento, il Centro Polispecialistico, il Servizio Sanitario del Reparto 
Autonomo, il Servizio Farmaceutico e la Struttura di Isolamento Cautelativo Controllato (SICC) Covid-19, 
suddivisa in n. 3 lotti: 
>- lotto 1: per un valore complessivo presunto di € 449.400,00 IVA esclusa (€ 112.350,00 IVA esclusa 

annuo), per il servizio di manutenzione Global Service per apparecchiature ed attrezzature sanitarie in 
uso presso n Centro Nazionale di Selezione e Reclutan:iento, il Centro Polispecialistico, il Servizio 
Sanitario del Reparto Autonomo, il Servizio Farmaceutico e la Struttura di Isolamento Cautelativo 
Controllato (SICC) Covid-19; 

~ lotto 2: per un valore complessivo presunto di € 319.570,48 IV A esclusa (€ 79.892,62 IVA esclusa 
annuo), per il servizio di manutenzione Global Service per apparecchiatura di risonanza magnetica 
nucleare (RMN) in uso presso il Centro Polispecialistico; 

>- lotto 3: per un val.ore complessivo presunto di € 44.940,00 IVA esclusa (€ 11.235,00 IVA esclusa 
annuo), per il servizio di ricarica gas elio per il funzionamento della citata apparècchiatura di risonanza 
magnetica nucleare (RMN) iii uso presso il Centro Polispecialistico; 

per un importo complessivo presunto, riferito a n. 48 mesi, di€ 813.910,48 IVA esclusa (€ 
203,477,62 IVA esclusa annuo), mediante una procedura "ristretta accelerata" e criterio di aggiudicazione 
all "'offerta economicamente più vantaggiosa"; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente Ié fasi delle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte dell'òrgano 
competente, della proposta di aggiudicazione;· 
TENUTO 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. 728 in data 13 aprile 2022 di ricezione delle offerte e di esame della 
docurnentazione amministrativa, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha: 
- constatato che hanno presentato offe1te in tempo utile 6 operatori economici (n. 6 per il lotto 1, n. 5 per il 

lotto 2 e n. 5 per il lotto 3); · 
- esaminato là documentazione amministrativa presentata da tutti gli operatori economici accorrenti; 
- ammesso tutti gli operatori economici al prosieguo della gara; 
- dichiaran_to sosp~sa la procedura di gara al fine di chied~re la nomina di apposita commissione 

giudicat.rice; 
VISTO il verbale n. 1 chiuso in data 14 giugno 2022 di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, 
con il quale la commissione giudicatrice ha: 
- deliberato l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici agli ·operatori economici pattecipanti alla 

procedura; 
- proposto l'aggiudicazione dei lotti ai seguenti operatori economici: 

• lotto 1: "SIRIH S.r.l." di Gualdo Tadino (PG), per l'importo di€ 224.700,00 iva esclusa; 
• lotto 2: R.T.l. "PHILIPS S.p.a." di Romal"TESI S.r.l. Tecnologia & Sicurezza" di Milano/ "SOL 

S.p.a." di Monza, per l'impo1to di€ 230.120,00 iva esclusa; 
• lotto 3: "ALTHEA ITALIA S.p.a." di Roma, per l'importo di€ 43.591,80 iva esclusa; 



VISTO l'atto a firma del R.U.P in data 20 giugno 2022 di individuazione dell 'offerta apparsa 
anormalmente bassa presentata dalla "SIRIH S.r.l." di Gualdo Tadino (PG) per la partecipazione al lotto I; 
VISTO l'atto a firma del R.U.P in data 29 IÙglio 2022 concernente la congruità dell'offerta presentata 
dalla "SIRIH S.r.l." di Gualdo Tadino (PG) per la partecipazione al lotto I; 
VISTO l'atto a firma del R.U.P in data 01 agosto 2022 concernente la verifica del possesso dei requisiti a 
carico di tutti gli operatori economici aggiudic.atari di tutti i lotti in gara; 
VISTO l'atto a firma del R.U.P in data 01 agosto 2022 concernente la verifica del costo del personale· 
dichiarato dagli operatori economici aggiudicatari di tutti i lotti in gara; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto 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 
dei requisiti di ordine generale a carico dei citati operatori , economici aggiudicatari, constatandone la 
conformità ~Ile prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 
VISTO il decreto n. 1.9 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'U,fficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DECRETA 

1. Il servizio di manutenzione Global Service per le apparecchia,ture e attrezzature sanitarie in uso presso il 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, il Centro Polispecialistico, il Servizio Sanitario del 
Reparto Autonomo, il Servizio Farmaceutico e la Struttura di Isolaménto Cautelativo Controllato 
(SICC) Covid-19, suddiviso in n. 3 lotti, è aggiudicato ai seguenti operatori economici che hanno 
prese_ntato l'offerta migliore per l'Amministrazione: 
a. lotto l : "SIRIH S.r.l." di Gùaldo Tadino (PG); 
b. lotto 2: R.T.l. "PHILIPS S.p.a." di Roma/ "TESI S.r.l. Tecnologia & Sicurezza" di Milano/ "SOL 

S.p.a." di Monza:; 
c. lotto 3: "ALTHEA ITALIA S.p.a." di Roma; 

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

IL SOTTOCAPO DI STATO MA ORE 
(Gen. D. Marco Minicucc 

(Jir111ato digital111ente ai sensi del C.A.D.) -

I\A\2022\A\3\A \(22) 




