
Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" 
Servizio Amministrativo 

Decreto n. 36 Torino, li 14 luglio 2022 

OGGETTO: Procedura in economia per la fornitura di materiali e accessori per apparati 
informati ci, in dotazione ai Reparti arealmente supportati dal Comando 
Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta", E.F. 2022. 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO; 

VISTO; 

IL COMANDANTE 

il R. D 18 novembre 1923 nr. 2440 "Nuo,'e disposizioni sull'amministrazione del 
]1l/trimonio e sul/a contabilità de/o Slato"; 

il R. D 23 maggio 1924 nr. 827 "Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"; 

l'Atto Autorizzativo nr. 1.231 dell'II maggio 2022 çon il quale è stato 
autorizzato !'indagine esplorativa di mercato per l'affidamento della 
fornitura in oggetto; 

il verbale nr. 35 del 14 luglio 2022 con il quale la Commissione di gara ha 
proposto di aggiudicare l'appalto di cui sopra, alle imprese sotto riportate 
che hanno presentato l'offerta più bassa tra le ditte partecipanti alla gara, 
nonché il più conveniente per l'Amministrazione: 

- ,~ ••.••• _., •••• _ .• __ .... "._",. ___ ••• m .... _ ......... _ ••• _ ..... ,._. __ •. _, .... 

Lotto l; toner di 
Lotto 2; toner di Lotto 3; drum di 

tipo originale tipo rigenerato 
Dcnominazione impresa tipo originale 

(verde) Offerta in € 
Offcrta in € Offerta in € 

._.",'",",."'"'".,.,'''-'''''''',,." .... ,,'~ .. ",'",.,''' . "." .. """"". ",,, .. ,.,,., .. ,,,,.,,.,,,.,,,. _.~ .. ~~~~_._--" ...• __ ._ ... _--_ ... _--
Alex Office & Busin,'ss Srl 75,00 Il Il 
""~~~".~'""~,~""~' ... w,"'~".·."M·'_"',"",',.",,,.··'.'._,,.",,_~ .. _, •. ,_ .. _,,_, ___ ",. 

homo Rigenera Srl Il 8,00 Il 
Alex Office & Business Srl Il Il 65,00 

VISTO: l'art. 33 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 nr. 50 "Codice dei ContraUi 
Pubblici" in tema di approvazione, da parte dell' organo competente, della 
proposta di aggiudicazione; 

DECRETA 

l'approvazione della proposta di aggiudicazione deliberata dalla Commissione di gara 
nella seduta de114 luglio 2022, alle ditte cosi specificate: 

... " •. ",",._,.,'" ....... _ ... _., __ ,. _____ . __ ... __ .,.,_ ..• "~'",',_, ... ,,, ..... _,'_,, •. ,~.,,.~ •• ""~m.~~"'''=.~'''''''~,,", •• ~,~,~""'''~M'~~",.~,"''~,.w"'~ __ .-
Lotto I : toner di tipo originale --_ ... _--
Denominazione Indirizzo Città 

P.iva 
impresa 
Alex Office & Business Piazza Orsini 23/24 82100 Benevento 01688970621 
Srl I (BN) 

_._""~_.~._'"-"'""." '"-""_ .... __ .. _'"_._~ 



.~.~,~".,"'"~""~,~ 

Lotto 2: toner di tipo rig 'enerato (verde) 
.,._---""_ .. ~~"-------_. __ .. ,""""., ... "- "'M.' ",~~~"",. .. ~~~~,"",_~,~ ~~~~~'"'~~,~~~,--

Indirizzo Città 
P.ivlI 

_._ .. -~--~~~~,,~~~~.~ .. '"~""~=~ ".~.~".~~,-"~." 

Denominazione 
impresa ---_ .. _--_._ ..•. _--_._.-

l'ROMO RlGENERA VIA DELLE ACACIE 05018 Orvieto (TR) 01431180551 
SRL SNC 

~~~"'M~"~'.'.~,"~","~~" 

Lotto 3: drum di tipo originale,~ _____ ~------~-~ 

F~~_·~~_:_~~_~~_·~_:_Sin_i 2_3_/_24_---'-'1 :.:::~i:..:~'.L~_B_e_n_ev_e_n_tO_--L-~~ 

IL CAPO SERVIZI AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. R co Antonio Pedone) 


