
 
 

Ministero della Difesa 

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, gli artt. 32 e 33; 

CONSIDERATO  che con decreto dirigenziale n. 15 in data 15/02/2019 è stata autorizzata la 

procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario Forza Armata E.I., 

mediante sistema informatico in modalità ASP con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo - esigenza E.I. (cpt.1192/9, 1189/8, 4246/10 4271/10, 

1282/20 settore esercizio e cpt. 7120/18 settore investimento);  

 che per l’espletamento della “Gara a procedura aperta” di cui al punto precedente, 

finalizzata alla conclusione di n. 3 accordi quadro pluriennali con unico operatore 

economico ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la Direzione Generale di 

Commissariato e di Servizi Generali – 2^ Divisione - ha indetto la gara n. 1/2019, 

di numero 3 lotti separati, con bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 037-

082752 del 21/02/2019 e pubblicato sulla GURI 5^ Serie Speciale n° 24 del 

25/02/2019 e rettificato con GUUE n. 2019/S 048-110061 del 08/03/2019 e GURI 

5^ Serie Speciale n° 30 del 11/03/2019; 

 che ciascun Accordo Quadro ha validità triennale (2019-2021) per tutti i lotti; 

 che il lotto n. 2 è costituito da impermeabili di servizio e da libera uscita per il 

personale dell'Esercito mod. 2016 per un importo massimo presunto di € 

4.721.311,48 (I.V.A. esclusa); sopravvestiti policromi (comprensivi di corpetto 

interno autoportante) tipo desertico mod. 2004 per un importo massimo presunto di 

€ 1.639.344,26 (I.V.A. esclusa); pari ad un importo complessivo massimo presunto 

del lotto di € 6.360.655,74 (I.V.A. esclusa);  

VISTO il verbale n. 2 del 07/06/2019 e successiva riapertura in data 20/06/2019 relativo 

alla valutazione della Documentazione Amministrativa presentata dalle ditte/RTI 

accorrenti; 

VISTO il verbale n. 830 di repertorio del 24/05/2019 di apertura del seggio di gara e le 

successive riaperture; 

TENUTO CONTO del verbale n. 5 in data 10/09/2019 redatto dalla Commissione Giudicatrice 

riportante gli esiti delle valutazioni dell’idoneità tecnica dell’offerta tecnica 

presentata e del relativo punteggio tecnico attribuito; 

 del verbale n. 8 del 12/09/2019 redatto dalla Commissione Giudicatrice riportante 

la determinazione dei punteggi economici di ciascuna offerta e conseguentemente 

del punteggio totale; 

 del verbale del seggio di gara del 12/09/2019 dal quale risulta la volontà della 

Commissione di gara di non procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta in 

quanto ha ritenuto che il superamento dei 4/5 nella valutazione economica è da 

ricondursi solamente all’unicità di concorrenza al lotto, mentre il ribasso è 

oggettivamente di lieve entità (2,97%); 
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 che nello stesso verbale del 12/09/2019 risulta che la Commissione di gara ha 

formulato proposta di aggiudicazione nei confronti del RTI LOVERS SRL 

(mandataria) (ausiliato da S.C. LOVERS ROMANIA S.A.  per il requisito 

tecnico-organizzativo)- NT MAJOCCHI SRL (mandante) (ausiliata da 

MANIFATTURE ITALIANE SCUDIERI S.R.L e INTESA SRL requisito tecnico-

organizzativo) risultato miglior offerente; 

 

DECRETA 

 

 

approvata l’aggiudicazione della fornitura del lotto n. 2 della gara n. 1/2019 all’RTI LOVERS SRL 

mandataria) (ausiliato da S.C. LOVERS ROMANIA S.A.  per il requisito tecnico-organizzativo)- NT 

MAJOCCHI SRL (mandante) (ausiliata da MANIFATTURE ITALIANE SCUDIERI S.R.L e INTESA 

SRL requisito tecnico-organizzativo) risultato migliore offerente con lo sconto unico percentuale pari a 

2,97 per un importo complessivo pari ad € 6.360.465,99 (I.V.A. esclusa) ed € 7.759.768,50 (I.V.A. 

inclusa), ripartito come di seguito: 

- € 4.721.294,06 (iva esclusa) pari a € 5.759.978,75 (iva inclusa) per n. 37.429 impermeabili di 

servizio e da libera uscita per il personale dell'Esercito mod. 2016, prezzo unitario € 126,14 (iva 

esclusa); 

- € 1.639.171,93 (iva esclusa) pari a € 1.999.789,75 (iva inclusa) per n. 7.039 sopravvestiti 

policromi (comprensivi di corpetto interno autoportante) tipo desertico mod. 2004, prezzo unitario € 

232,87 (iva esclusa). 
 

L’efficacia della presente aggiudicazione, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro di durata 

triennale, è subordinata al buon esito della verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 87 

del d.lgs. n. 50/2016, all’ art. 91 del d.lgs n. 159/2011 e della licenza del Mininterno di cui all’art. 28 T.U. 

n. 773/1931. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Mario SCINTU 


	segnatura: M_D GCOM DE22019 0000392 01-10-2019
		2019-10-01T10:23:18+0200
	MARIO SCINTU


		2019-10-01T10:18:50+0200
	FirmaHSM




