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 Verbale in data   25 febbraio 2020 

 

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa e delle offerte relative alla gara a procedura 

aperta per la fornitura di filati sintetici ed in fibra naturale a quantità indeterminata per le esigenze dello 

Stabilimento Militare “Produzione Cordami” di Castellammare di Stabia (Napoli). Codice Gara 7641626. 

 

 

L’anno 2020, addì venticinque del mese di febbraio, 

 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione, appositamente nominata con Atto dispositivo del Direttore generale di 

AID nr. 45, del 12 febbraio 2020, si è riunita in data odierna presso la sede in Roma dell’Agenzia 

Industrie Difesa per procedere alla valutazione del soccorso istruttorio nei confronti della società 

EUROFILATI SRL e l’apertura delle Buste “B” contenenti le offerte economiche; 

- alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta la seduta pubblica; 

 

La Commissione ha: 

CONSTATATO CHE 

La società EUROFILATI SRL viene esclusa per non aver risposto alla richiesta della documentazione 

integrativa chiesta, in virtù del soccorso istruttorio, con lettera del 17 febbraio 2020. 

 

PROVVEDUTO 

- all’apertura delle buste “B” offerte economiche delle seguenti tre società ammesse: 

- IFIS SPA 

- LOTTINI SRL 

- MARIO CIRINO POMICINO SPA 

- a stilare la sotto riportata tabella nella quale sono stati indicati gli sconti percentuali offerti; 

Lotto Descrizione 

Ditta 

IFIS spa 

Sconto percentuale 

Ditta 

LOTTINI srl 

Sconto percentuale 

Ditta 

MARIO CIRINO 

POMICINO spa 

Sconto percentuale 

1 Polipropilene monofilo HT 28 capi 1,10% //// //// 

2 
Polipropilene monofilo arancione 50 

capi 
1,10% //// //// 

3 Poliestere parallelo HT 2100 den 1,10% //// //// 

4 Polipropilene fibrillato (vari titoli) 1,10% //// //// 

5 Poliammide parallelo HT 2100 den 1,10% //// //// 

6 Sisal //// 3,00% 9,50% 

7 Manilla (4000-5000 tex) //// 

Esclusa per non aver 

indicato sconto 

percentuale ma un 

prezzo a kg.  

//// 
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PROPONE 

L’aggiudicazione alle Società: 

- IFIS spa per i lotti: 

 nr. 1 per un valore presunto di euro 161.998,20 I.V.A. esclusa (costo al kg 2,08 euro I.V.A. 

esclusa); 

 nr. 2 per un valore presunto di euro 4.153,80 I.V.A. esclusa (costo al kg 2,08 euro I.V.A. esclusa); 

 nr. 3 per un valore presunto di euro 40.549,00 I.V.A. esclusa (costo al kg 2,03 euro I.V.A. esclusa); 

 nr. 4 per un valore presunto di euro 86.814,42 I.V.A. esclusa (costo al kg 2,07 euro I.V.A. esclusa); 

 nr. 5 per un valore presunto di euro 169.712,40 I.V.A. esclusa (costo al kg 4,35 euro I.V.A. 

esclusa). 

 

- MARIO CIRINO POMICINO spa per il lotto: 

 nr. 6 per un valore presunto di euro 49.413,00 I.V.A. esclusa (costo al kg 3,80 euro I.V.A. esclusa); 

 
 

 

LA COMMISSIONE 

 
IL PRESIDENTE 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 
 

    1° MEMBRO                        2° MEMBRO  

        Sc 1 cl Marco FIDANZA                                                                                  CMCS Alessandro DESIDERI 

 

 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


