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Verbale in data 30 luglio 2020  

 

Verbale di apertura dell’offerta economica concernente la gara a procedura aperta accelerata, ai sensi 

dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di attrezzature e macchinari per la realizzazione di 

una linea di lavoro per il ripristino del munizionamento calibro 25x137mm presso lo Stabilimento Militare 

Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG). Importo a base di gara Euro 350.000,00 I.V.A. esente 

art. 72 comma 1 lettera b) del D.P.R. 633/1972. CIG 8366248E3E 

 

L’anno 2020, addì trenta del mese di luglio, 

 

SIA NOTO CHE 

- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione sul sito dell’Agenzia 

Industrie Difesa.  

- alle ore 09:00 è stata dichiarata aperta la seduta; 

- in tale sede la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 212 in data 22 luglio 

2020, esegue, in ordine, le seguenti attività: 

 apertura delle buste “C” contenenti l’offerta economica dei concorrenti ammessi; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione e lettura delle percentuali di 

ribasso; 

 attribuzione del punteggio economico; 

 sommatoria dei punteggi tecnici con quelli economici; 

 verbalizzazione. 

 

LA COMMISSIONE HA: 

 

PROVVEDUTO 

- a dare lettura dei punteggi tecnici ottenuti dalle concorrenti: 

 QFP srl   punti 70/70 

 FSC PROJECT srl  punti 60/70 

- all’apertura delle buste “C” e alla verifica della sussistenza e regolarità della documentazione presentata; 

- a dare lettura delle rispettive percentuali di sconto di seguito riportati, offerte dalle suddette Ditte: 

 QFP srl   6,00%  punti 30/30 

 FSC PROJECT srl  1,25%  punti 6,25/30 

- a stilare la sotto indicata graduatoria in base alla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici attribuiti:  

- QFP srl   punti 100 

- FSC PROJECT srl  punti 66,25 

 

PERTANTO 

la Commissione propone l’aggiudicazione alla Società QFP srl che ha offerto una percentuale di sconto pari 

allo 6,00% totalizzando il miglior punteggio complessivo di 100 punti (70 punti offerta tecnica e 30 punti 

offerta economica) su un massimo di 100 punti.  

Pertanto il valore di aggiudicazione è pari ad Euro 329.000,00 I.V.A. esente art. 72 comma 1 lettera b) del 

D.P.R. 633/1972 

 

LA COMMISSIONE 

Presidente 

Col. com. Nicolangelo GRIECO 

      1° Membro                                 2° Membro 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI                          Sc. 1° cl. Sc. Marco FIDANZA 
VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


