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Verbale in data 08 maggio 2020  

 

VERBALE DI APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE PER: gara a procedura 

aperta per la fornitura, presso lo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua di una macchina 

nastratrice per calibro 7,6x51. Importo a base di gara euro 150.000,00 I.V.A. esente CIG 

825297171D 

 

Addì 08 del mese di maggio dell’anno 2020 ore 10:20, nell’Ufficio della Contrattualistica dell’Agenzia 

Industrie Difesa in Roma, si è riunita la sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 

100/2020 in data 07/05/2020 così composta: 

- Presidente:       Col. com. Nicolangelo GRIECO; 

- 1° Membro:  Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI; 

- 2° Membro:    CMCS Alessandro DESIDERI. 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO: che è stata esperita, procedura di gara aperta con pubblicazione su: G.U.U.E., 

G.U.R.I. nr. 38 del 01/04/2020, nr. 4 quotidiani e sito istituzionale dell’Agenzia 

www.aid.difesa.it sezione “bandi di gara”; 

CONSIDERATO: che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 08 maggio 2020 

alle ore 10:00; 

TENUTO CONTO : che, entro il termine previsto dall’Avviso di gara è pervenuta solamente l’offerta 

della società AREX (Slovenia).  

 

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 nel 

disciplinare di gara. 

 

PERTANTO 

Si è provveduto ad aprire la “busta B” contenente l’offerta economica e riscontrando uno sconto 

percentuale dello 0,00 percento. 

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

ed aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

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

di gara, 

 

DETERMINA 

L’aggiudicazione provvisoria della fornitura de quo a AREX con sede in Slovenia. 

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. 

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale. 

 

LA COMMISSIONE 

Presidente 

Col. com. Nicolangelo GRIECO 

 

          1° Membro                           2° Membro 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI                          CMCS Alessandro DESIDERI 

 
 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giancarlo ANSELMINO 

 

http://www.aid.difesa.it/

