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Verbale in data 11 aprile 2022 

 
Verbale di apertura relativo alla procedura di gara per l’acquisizione del servizio di trasporto/spedizione in ambito 

nazionale ed internazionale, di materiali ed esplosivi (di classe 1), soggetti a normativa adr (classi 2, 3, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 – ivi compresi i rifiuti radioattivi, 8 e 9) (lotto 1) e materiali generici (lotto 2), per le esigenze 

delle forze armate per l’anno 2022/2023, mediante procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica. 

 

SIA NOTO CHE 

 

- con determina a contrarre n. 03/2022 del 31/01/2022 il Direttore Generale di AID ha autorizzato l’esperimento 

di una gara mediante procedura aperta in modalità Application Service Provider (ASP) per l’appalto del servizio 

di cui all’oggetto; 

- con apposito bando di gara europeo si è data pubblicità alla procedura di gara per l’acquisizione del servizio di 

trasporto/spedizione in ambito nazionale ed internazionale, di materiali ed esplosivi (di classe 1), soggetti a 

normativa adr (classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 – ivi compresi i rifiuti radioattivi, 8 e 9) (lotto 1) e 

materiali generici (lotto 2), per le esigenze delle forze armate per l’anno 2022/2023, pubblicato sulla GUUE in 

data 10/02/2022, sulla  Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 20 del 16/02/2022 e sui 02 

quotidiani nazionali, uno in data 22/02/2022 e l’altro 23/02/2022 e sui 02 quotidiani locali in data rispettivamente 

in data 22/02/2022 e in data 23/02/2022; 

- il giorno fissato per l’apertura della busta amministrativa in seduta pubblica in modalità Application Service 

Provider (ASP), aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti, è il 21 marzo 2022 alle ore 10.00; 

 

LA COMMISSIONE 

 

nominata con Atto dispositivo di AID nr. 22 del 09 marzo 2022, ha dichiarato aperto il seggio di gara e proceduto 

all’esame della documentazione presente all’interno della Busta Amministrativa, Busta Tecnica e  Busta Economica 

per il Lotto 1 e il Lotto 2, come da “Riepilogo della Attività delle Offerte ricevute” in allegato. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

– per il Lotto 1 ha presentato offerta la seguente Ditta 

 FS LOGISTICA;  

– per il Lotto 2 hanno presentato offerta le seguenti Ditte 

 SPED SERVICE S.R.L.; 

 FS LOGISTICA; 
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La Commissione verificata ed approvata la documentazione amministrativa e tecnica a proceduto ad esaminare la 

busta economica riscontrando la seguente classifica: 

 

Lotto 1 

Concorrente Offerta 

FS LOGISTICA 2,50% 

 

Lotto 2 

 

Concorrente Offerta 

SPEDSERVICE S.R.L. 20,17% 

FS LOGISTICA 2,50% 

 

PROPONE 

 

Alla luce delle suindicate risultanze l’aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi come di seguito 

riportato: 

- per il Lotto 1, la società FS LOGISTICA con l’2,50% di sconto unico percentuale da applicare come ribasso; 

- per il Lotto 2, la società SPEDSERVICE S.R.L. con l’20,17% di sconto unico percentuale da applicare come 

ribasso. 

L’aggiudicazione diventerà definitiva successivamente alla verifica del possesso dei requisiti e al decorso periodo 

di Stand Still previste dal Dlgs n. 50/2016. 

 

IL PRESIDENTE 

Ten. Col. Massimo DECANDIA 

 

 

                  1° MEMBRO        2° MEMBRO 

   Gen. B. Massimo BOSCHETTO                                1° Lgt Fabrizio DE IORIS                     

                                                                             

 

 

VISTO 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Nicola LATORRE 

 

 

(ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI) 


