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VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICO – ECONOMICA DELLE OFFERTE PERVENUTE PER: Fornitura e 

posa in opera di un sistema radiografico digitale per lo Stabilimento Militare di Baiano di 

Spoleto(PG). 

Addì 15 del mese di maggio dell’anno 2018 ore 10:30, nell’Ufficio della Contrattualistica dell’Agenzia Industrie 

Difesa in Roma, si è riunita la sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 116/2018 in data 

14/05/2018 così composta: 

- Presidente:           Ten. Col. Diego CHIAPPINI; 

- 1° Membro:            Funz. Amm.vo Roberto ARCONI; 

- 2° Membro:           C.m. Alessandro DESIDERI. 

LA COMMISSIONE  

CONSIDERATO: che è stata esperita, a mezzo portale “ME.PA.” con RDO aperta nr. 1931761 del giorno 

19/04/2018 (allegata al presente verbale); 

TENUTO CONTO : che, entro il termine previsto dalla RDO predetta (ore 10:30 del giorno 15/05/2018), è 

pervenuta la seguente offerta: 

 
Denominazione concorrente 

1 SEMAT EQUIPMENT  

 

LA COMMISSIONE 

1. ha provveduto a verificare la documentazione pervenuta; 

2. ha valutato la conformità di quanto presentato dalla concorrente in relazione a quanto chiesto nella RDO completa 

dei previsti allegati regolarmente sottoscritti.. 

3. ha esaminato l’offerta della società. 

4. ha redatto la sotto riportata matrice con l’offerta pervenuta: 

Denominazione concorrente 
Sconto percentuale sul prezzo 

base palese 

SEMAT EQUIPMENT  2,00% 

 

PERTANTO 

CONSIDERATI: i criteri di valutazione adottati dalla Commissione (maggior sconto percentuale sul prezzo 

base di Euro 54.918,00 I.V.A. esclusa) ed aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

VISTA: la conformità dell’offerta presentata a quanto chiesto in sede della citata RDO, 

 

DETERMINA 

di aggiudicare la fornitura alla  Società SEMAT EQUIPMENT SRL  che ha presentato uno sconto percentuale pari 

al 2,00% e, pertanto, la fornitura di cui all’RdO in argomento sarà pari ad Euro 53.819,64 oltre IVA e senza tener 

conto di ulteriori sconti percentuali qualora l’A.I.D. non ritenga opportuno chiedere il deposito cauzionale definitivo. 

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale. 

LA COMMISSIONE 

Presidente 

Ten. Col. Diego CHIAPPINI 

       1° Membro         2° Membro 

Funz. Amm.vo Roberto ARCONI                                      C.m. Alessandro DESIDERI 
 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1931761&submit=index&idP=4600872&backPage=get:2272074217&hmac=2ddec69d2e6f3f09e5d51853e49d6f85
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1931761&submit=index&idP=4600872&backPage=get:2272074217&hmac=2ddec69d2e6f3f09e5d51853e49d6f85

