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DETERMINA DIAGGIUDICAZIONE

Determinazione dirigenziale n.162023

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA PER LA FORNITURA DI FILATI SINTETICI E IN

FIBRA NATURALE PER LE ESIGENZE DELLE UNITA’ NAVALI DELLA MARINA MILITARE
DI COMPAGNIE PRIVATE DI NAVIGAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA
SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO

DEL MINOR PREZZO, IN MODALITA’ TELEMATICA.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la determina contrattare n. 122 del 20.12.2022, con la quale questa Direzione Generale ha dato corso

ad una procedura aperta, finalizzata alla fornitura di filati sintetici e in fibra naturale per le esigenze delle unità
navali della marina militare di compagnie private di navigazione, in modalità telematica.
Visti gli articoli:

- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono.
ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione
deve essere motivata;

— 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- 11 D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato il comma 6° dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente & competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Dato atto che:

- in conformità al verbale del 01.03.2023 (apertura busta amministrativa e busta economica). che si intende
formalmente approvato, nel rispetto dei termini di scadenza fissati dal bando di gara per i lotti 1.234 e 5 nessuno
operatore economico ha presentato offerta e per i lotti 6.7. e 8 hanno presentato offerta la seguenti ditte:

- LOTTINI SRL
- MARIO CIRÎNO POMICINO SPA

Dato atto che il servizio è stato registrato con CIG:
- lotto 1: 9616206839
— lotto 2: 9616240449
- lotto 3: 9616264816
-1otto 4: 961628161E
- lotto 5: 9616298426
-1otto 6: 9616311EDD
- lotto 7: 9616355330
- lotto 8. 961637862A

Considerato che nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali e che pertanto non è stato
predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVR1);

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di approvare e far proprio il verbale citato in parte narrativa;
3) di dare atto che durante il periodo di stand still verranno effettuati i controlli, sul possesso dei requisiti

generali, di idoneità professionale, economico-fìnanziari e tecnico-professionalî sull’operatore economico
primo classificato ovvero il Cerîificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art.
39 TU.), visura presso il Casellario Informatico dell'A.n.a.c.. Verifica del nulla osta antimafia, Certificato del
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Casellario Giudiziale, la visura al Registro delle Imprese e la verifica della Regolarità Fiscale effettuata ai fini
di cui all’art.38. comma ]. lett.g) del D.Lgs. n. 163/2006;

4) di affidare. per quanto descritto in parte narrativa, la fornitura di filati sintetici ed in fibra naturale
relativamente ai lotti 6,7. e 8 alla Ditta Mario Cirino Pomicino Spa;

5) di dare atto che col presente provvedimento si adempie & quanto precedentemente stabilito con la
determinazione & contrarre n. 122 del 20.12.2022

6) di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante documento di stipula del Mercato elettronico della
pubblica amministrazione;

7) di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della presente procedura

d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
8) di dare atto. ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente. nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto
articolo. nella sezione "Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
hllp.vamv.agenziaindustriedifèsa.itx'ammil11'sìrc1:ione—traspwvnle/con l'applicazione delle disposizioni di cui
al D.Lgs. 33/2013;
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