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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Commissione Giudicatrice 

VERBALE N. 3 

VERBALE DELLE OPERAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
ECONOMICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DJ N. 130 KIT 
DI EFFRAZIONE MECCANICA A FREDDO (KEMAF) PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI - C.I.G.: 928155664F. 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Comandante del Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri con atto di nomina n. 1473 datata 04 agosto 2022, è composta dai seguenti 
Ufficiali: 

Ten. Col. Massim iliano Bolis Presidente 

Ten. Col. Claud io Branca Membro I I Ten. Col. ________ _,J_v_ in_c_enzo A_g_os_t_in_o ______ .1-I _M_em_ b_r_o_e_S_e_g_r_et_a_r_io __ _ J 

previa rituale convocazione a cura del Presidente, si è riunita in seduta riservata presso la "Sala Gare 
d'Appalto" del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale in data 25 ottobre 2022, a lle ore 15.30, 
per la valutazione delle offerte economiche degli operatori economici ammessi a partecipare a lla procedura 
in oggetto indicata, attraverso il portale "www.acquistinretepa.it" de l Ministero dell'Economia delle 
Finanze, 

TENUTO CONTO 

. del verbale n. 1 in data 25 ottobre 2022; 

. del verbale n. 2 in data 25 ottobre 2022; 

HA PROVVEDUTO 

alla valutazione dell'offerta economica presentata dalla Ditta "Mirafafl srl", 

DELIBERA 

all'unan imità di attribuire il seguente punteggio, computato dal sistema "www.acquistinretepa.it" 
mediante la formula determinata nei parametri di va lutazione dell 'offerta: 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGI0 1 

-------\-----------------~ 
30 su 30 "Mirafan srl" L---------- ________ J_ _ ___ _ ___ ___ ______ __, 

1 Il punteggio è sta.o determinato sulla base dì quanto previsto dal disciplinare "Parametri dì valutazione deWoflèrta per la fornitura dì n. 130 Kit di 
,rr=;,.., m-;~, freddo pumo , . =,g,v;""' d,; '"'""; =aom;ci. ,11,,,., ,1 b~do di,~,. &t ~ 



e, per quanto precede, di attribuire il seguente punteggio totale, ottenuto sommando il punteggio relativo 
al criterio "pimteggio tecnico" ed il punteggio relativo al criterio ''punteggio economico" (riepilogo dei 
punteggi elaborati dal sistema in allegato 1 e 2): 

OPERATORE ECONOMICO 

"Mirafan srl" 

PUNTEGGIO I PUNTEGGIO 
TECNICO ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

84,47 su I 00 

-

54,47 30 l _._ __ _ _ _ 
PROPONE 

all'unanimità, di aggiudicare provvisoriamente la fornitura in oggetto alla Ditta "Mirafan srl" per 
l'importo di aggiudicazione di 164.827,78€ (centosessantaquattromilaottocentoventisette/78) iva 
esclusa, in ragione del ribasso offerto pari al 32,97% su una base d'asta di 245.901,50€ 
( duecentoquarantacinquemil anovecento/50). 

Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale 
composto da complessive n. 2 (due) pagine e n. l (uno) allegato composto da complessive n. 1 (uno) 
pagine. 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 25 ottobre 2022 al le ore 17 .00. 

Ten. Col. Massimiliano Bolis 

Ten. Col. Claudio Branca 

Membro e Segretario 
Ten. Col. Vincenzo Agostino ~ , t:J .(/.,. ·..,. ~ u,.,,,,.,...,.__ 
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Denominazione 
concorrente 

tv' ·a·an ~,, 

Numero 
partecipazione 

.. 1 ji:-~)8 

Punteggio economico 

r,1 .. 1 nt.1 ~, · t• 30 

fol,W! j(I 

Allegato 1 al verbale n. 3 in data 25 ottobre 2022 

Punteggio tecnico 

Manu;ile 5!.1.7 

Tot_rlle '!:,,. ,.., ] 

Punteggio 
complessivo 

Lon1ple,s1110 
84.47 


