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Verbale aggiudicazione provvisoria 

Verbale del seggio pubblico della Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 

la fornitura sul territorio libanese di nr. 2 minibus da 20 posti. Importo a base di gara euro 155.574,00 

comprensivo del trasporto in Libano, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72.  
 

L’anno 2021, addì ventotto del mese di gennaio, 

PREMESSO CHE 

-  la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su 

GURI nr. 143 in data 7 dicembre 2020 e su nr. 4 Quotidiani nazionali in data 12 dicembre 2020; 

-  il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ex art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 

e smi; 
 

la sottonotata Commissione giudicatrice, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 7 del 12 gennaio 2021, 

in data odierna, ha aperto la seduta pubblica alle ore 10.00 per l’apertura delle offerte economiche. 

Preliminarmente è stato reso noto l’esito dei soccorsi istruttori (ex art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016) 

attivati, come verbalizzato in data 12 gennaio 2021, nei confronti delle ditte ASSO COSTRUZIONI E 

CARIND INTERNATIONAL che hanno regolarmente fornito la documentazione richiesta con la quale 

hanno sanato le proprie carenze formali riscontrate e, pertanto, sono state ammesse alla procedura di gara 

de qua. 

La Commissione sottoscritta, quindi, ha proceduto con l’esame delle offerte economiche contenute nelle 

Buste B delle ditte partecipanti che, sul prezzo a base di gara, hanno presentato i seguenti sconti %: 

 Società Sconto % sul prezzo base 

 TEKNE SRL 0,369% 

ANGELLOTTO BUS 5,00% 

CARIND INTERNATIONAL 19,01% 

ASSO COSTRUZIONI 1,00% 

 

Alla luce delle suindicate risultanze, la ditta migliore offerente risulta essere la CARIND 

INTERNATIONAL con il 19,01% di sconto sul prezzo base di gara. In merito, però, la Commissione 

si riserva di confermare l’aggiudicazione solo dopo l’acquisizione del parere tecnico da parte dei 

competenti Organi del Ministero Difesa ai quali sarà chiesto di confermare la conformità dei requisiti 

tecnici dei mezzi offerti dalla suddetta ditta CARIND INTERNATIONAL.  
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VISTO SI APPROVA 

                                                       IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Nicola LATORRE 
 

(Il presente Verbale, firmato in originale, è custodito agli atti) 
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