Comando Generale dell'Arma dei Car b ·nieri
Centro Unico Contrattuale

n. 1502/4/10/13 di prot.

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
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•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
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•

Nome e Indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice: Comando Gene aie dell ' Arma dei
(IT LIA); telefono
Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 RO
+39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, Posta Ele on ca Certificata:
crm42525@pec.carabinieri.it.
Denominazione dell'appalto: approvvigionamento di n. 35.000 disposit vi enitivi per la
contaminazione da spray a base di "Oleoresim Capsicum" per le esigenze del! ' ffici , Armamenti ed
Equipaggiamenti Speciali e Telematici dell'Arma dei Carabinieri .
CIG 915366969E
Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell ' art. 1, co. le . b) del D.L. 76
del 16/7/2020 convertito nella legge n. 120 del 11/9/2020, condotta attraverso il Mer ato Elettronico
della Pubblica Amministrazione mediante RDO nr. 2992632.
Tipologia di appalto: Beni/Forniture specifiche per la Sanità.
Codice CPV principale: 33190000-8 .
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa):€ 28.688,52 IV A esclusa .
Luogo di esecuzione: Ufficio A.E.S.T. del Comando Generale dell'Arma dei Carr binieri .
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo .
Numero operatori economici invitati: tutti gli operatori economici iscritti nella , ateg ria
Beni/Forniture specifiche per la Sanità.
Numero di offerte ricevute: l; SPRINT S.R.L ..

Valore dell'offerta: la ditta SPRINT S.R.L. ha presentato un ' offerita
omplessiva di
€ 26 .600,00 iva esclusa.
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: SPRlNT S.R.L." (C.F. 06620551009) col sede in Roma
(RM), via Sulbiate 6.
Altre informazioni: li Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-temp re d I Centro Unico
1
Contrattuale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, il Direttore dell resecuzione del
contratto è il Capo pro tempore della 1" Sezione dell'Ufficio AEST del Comand , Generale dell ' Arma
dei Carabinieri.
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flami ia n. 189 - Roma .
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