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VISTA la determinazione di contrarre n. 592 R.U.A. in data 8 ottobre 2018 con la quale è stata
autorizzata la gara con procedura "aperta", in ambito UE/OMC e criterio di aggiudicazione
all"'offerta economicamente più vantaggiosa", per l'approvvigionamento di n. 11.400 attrezzi di
soccorso multiuso, comprensivi di custodia in pelle;
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le 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'organo competente, della proposta di aggiudicazione;
VISTO il verbale n. 11.079 di rep. in data 4 aprile 2019 con il quale si sono concluse le procedure di
gara e la commissione giudicatrice ha provveduto ad avanzare la proposta di aggiudicazione a favore
di "EXJ'REMA RATIO S.a.s. di Mauro Chiostri & C." di Prato;
VISTO il decreto n. 271 R.U.A. in data 8 aprile 2019, con il quale è stata aggiudicata la fornitura di
cui sopra a favore di "EXI'REMA RATIO S.a.s. di Mauro Chiostri & C.";
VISTA la richiesta di accesso agli atti avanzata in data 3 maggio 2019 da "ORESTE FRATI S.r.l." di
Maniago (PN), seconda classificata, a seguito della quale è stata autorizzata a prepdere visione dei
campioni, oggetto di gara, dell'operatore economico aggiudicatario;
VISTA la richiesta di revoca "in autotutela" dell'aggiudicazione presentata in data 7 maggio 2019 da
"ORESTE FRATI S.r.l.";
VISTO il ricorso al T.A.R. Lazio, notificato in data 17 maggio 2019, proposto da "ORESTE FRATI
S.r.l.", avverso il predetto provvedimento di aggiudicazione;
VISTO il capitolato tecnico il cui art. 5, ultimo capoverso, recante "Termini di fornitura e verifiche
di conformità" prevede che "L' A.D. si riserva la facoltà di sottoporre i manufatti a prove di
laboratorio, presso un Ente Certificato, per verificarne i requisiti tecnici previsti dal capitolato
tecnico";
VISTA la lettera n. 1501/4/10-68-2018 in data 8 maggio 2019 con cui il RUP del Centro Unico
Contrattuale ha interessato la commissione giudicatrice affinché esprimesse parere inerente la
conformità del campione prodotto dall'operatore aggiudicatario rispetto alle specifiche tecnice poste a
base dell'appalto;
VISTO il verbale in data 20 maggio 2019 con il quale la commissione giudicatrice ha proposto di far
eseguire, presso laboratorio accreditato, le prove che sono state autocertificate dalle due predette ditte
giudicate idonee;
VISTA l'ordinanza n. 3566/2019, pubbicata in data 5 giugno 2019, con la quale il Tar Lazio Sezione Prima Bis ha rigettato l'istanza cautelare proposta da "ORESTE FRATI S.r.l.", motivando il
provvedimento sulla base della decisione di questa stazione appaltante di far eseguire, presso
laboratorio accreditato, le prove che sono state autocertificate dai due operatori economici, fissando
l'udienza di merito al 12 luglio 2019;
VISTA la lettera. n. 1501/4/10-80-2018 in data 6 giugno 2019 con la quale il RUP del Centro Unico
Contrattuale, ha comunicato a "EXJ'REMA RATIO S.a.s. di Mauro Chiostri & C." e a "ORESTE
FRATI S.r.l.", l'intenzione di procedere alle suddette verifiche, indicando giorno, data e luogo in cui
si sarebbero svolte le prove di laboratorio;
VISTA la r~lazione rilasciata dall'Istituto Accreditato Omeco S.r.l. di Monza contenente gli esiti
delle prove condotte sui campioni;
VISTA l'ordinanza n. 10076/2019, pubbicata in data 5 giugno 2019 in esito all'udienza del 12 luglio
2019, con la quale il Tar Lazio - Sezione Prima Bis ha rinviato l'udienza di merito al 24 gennaio
2020;

VISTA la lettera n. 1501/4/10-91-1-2018 del 6 agosto 2019 con la quale il RUP del Centro Unico
Contrattuale ha autorizzato la commissione giudicatrice a procedere ad una nuova valutazione delle
offerte tecniche relative agli operatori economici sopra, indicati, alla luce dei risultati di laboratorio
emersi;
VISTO il verbale di rivalutazione delle offerte tecniche in data 29 agosto 2019 con il quale la
commissione giudicatrice, sulla base delle risultanze delle prove comunicate dal laboratorio
accreditato Omeco S.r.l. di Monza, tra l'altro, ha riscontrato che dall'esame della "qualità
dell'affilatura", eseguita sui campioni di "EXI'REMA RATIO S.a.s. di Mauro Chiostri & C." sono
emersi valori non conformi a quanto previsto dal capitolato tecnico ed ha deliberato la non idoneità
dell'offerta tecnica della predetta ditta;
VISTO il verbale n. 11.166 di rep. in data 15 ottobre 2019 con il quale il seggio di gara, tra l'altro, ha
revocato l'aggiudicazione disposta a favore di "Ex.TREMA RATIO S.a.s. di Mauro Chiostri & C." ed
ha escluso lo stesso dalla procedura di gara;
VISTO il ricorso al T.A.R. Lazio, notificato in data 28 ottobre 2019, proposto da "Ex.TREMA
RATIO S.a.s. di Mauro Chiostri & C." avverso i predetti provvedimenti di revoca ed esclusione;
VISTA l'ordinanza n. 13226/2019, pubbicata in data 11 novembre 2019, con la quale il Tar Lazio Sezione Prima Bis, ha ravvisato l'opportunità di disporre la trattazione congiunta del ricorso proposto
da "ORESTE FRATI S.r.l." in data 17 maggio 2019 con quello proposto da "Ex.TREMA RATIO S.a.s.
di Mauro Chiostri & C." in data 28 ottobre 2019 ed ha confermato per la trattazione nel merito degli
stessi la data del 24 gennaio 2020;
VISTA la sentenza n. 2018/2020, pubblicata in data 14 febbraio, con la quale il T.A.R. Lazio Sezione Prima Bis, in esito all'udienza di merito del 24 gennaio 2020, ha respinto il ricorso proposto
da "Ex.TREMA RATIO S.a.s. di Mauro Chiostri & C.", ritenendo l'operato dell'Amministrazione
non solo conforme ai parametri assegnati dalla lex specialis- di gara, ma anche rispondente alle
disposizioni normative e all'esercizio dei poteri, in particolare a quello di autotutela, assegnati alla
stessa,

DECRETA
l'aggiudicazione definitiva per la fornitura relativa all'approvvigionamento di n. 11.400 attrezzi di
soccorso multiuso, comprensivi di custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti
speciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento a favore di "EXTREMA RATIO S.a.s.
di Mauro Chiostri & C.", formalizzata con il decreto n. 271 R.U.A. in data 8 aprile 2019, è annullata.
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