e

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

N. 563 R.U.A.

-----4------

Roma,

J6

MAG 2012

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
VISTA la determina a contrarre n. 38 RU.A. in data 25 gennaio 2022, con la quale è stata autorizzata
la gara per la stipula di un "accordo quadro", della durata di n. 48 mesi, per l'approvvigionamento di:
- n. 500 etilometri, omologati e certificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- n. 25.000 rotoli di carta per stampante termica (50 pz ad apparato);
- n. 2.500.000 boccagli monouso (5.000 pz ad apparato),
mediante apposita gara con procedura "aperta" (in ambito UE/OMC) e criterio di aggiudicazione al
"minor prezzo", per un valore complessivo massimo presunto di€ 3.926.875,00 IVA esclusa;
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento
r
.
degli appalti pubbliçi;
VISTO l'art. 33, co.l del D. Lgs. 18 aprile 2016; n. 50, che prevede l'approvazione, da parte
dell'organo 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. 11.743 di rep. in data 27 aprile 2022 di ricezione delle offerte, esame della
documentazione amministrativa e aggiudicazione, con il quale il seggio di gara ha:
- constatato che ha presentato offerta in tempo utile un solo operatore economico;
- esaminato ed approvato tutta la documentazione amministrativa presentata dall'operatore
economico accorrente;
- proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta economica, constatando la seguente proposta:
);::, prezzo unitario del singolo etilometro: € 4.078,50 IV A esclusa;
);::, prezzo unitario del singolo rotolo di carta: € 1,00 IV A esclusa;
);::, prezzo unitario del singolo boccaglio:€ 0,5 1 IVA esclusa,
per un importo complessivo dell'intera fornitura pari ad€ 3.339.250,00 IVA esclusa;
- proposto l'aggiudicazione provvisoria della fornitura a "RECOM INDUSTRIALE S.r.l." di Genova;
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di ordine generale a carico del citato
operatore economico, constatandone la confonnità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del
predetto D. Lgs.;
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 202 1, 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
I. La fornitura di n. 500 etilometri, n. 25.000 rotoli di carta per stampante termica e n. 2.500.000
boccagli monouso è aggiudicata all'operatore economico "RECOM INDUSTRIALE S.r.l." di
Genova, per un importo complessivo di€ 3.339.250,00 IVA esclusa.
2. La stipula del relativo arto negoziale avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell ' iter
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa.
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