
 
 

Ministero della Difesa 

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

CONSIDERATO  che con decreto dirigenziale n. 274 in data 27/05/2021, e successiva rettifica n. 293 

del 07/06/2021, è stata autorizzata la procedura aperta per la fornitura di materiale di 

vestiario, casermaggio e tende Forze Armate E.I., M.M e A.M. mediante sistema 

informatico in modalità ASP con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo da 

imputare ai capitoli di bilancio 7120/18, 7120/34 e 4539/2;  

 che per l’espletamento della “Gara a procedura aperta” di cui al punto precedente, 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. 1/2021 costituita da 18 lotti 

con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2021/S 110-288555 del 09/06/2021 

e sulla G.U.R.I. n. 65 del 09/06/2021; 

 che il lotto 14 è costituito da sacco a rete per il lavaggio a macchina di biancheria 

modello 2001 per personale militare della M.M. per un importo massimo presunto di 

€ 40.000,00 (I.V.A. inclusa); sacco a rete per il lavaggio a macchina di biancheria 

modello 2001 per personale militare dell’E.I. per un importo massimo presunto di € 

336.000,00 (I.V.A. inclusa). 

Importo complessivo massimo presunto del lotto di € 376.000,00 (I.V.A. inclusa). 

VISTO il verbale n. 997 di repertorio del 26/07/2021 del seggio di gara e le successive 

riaperture; 

VISTO il verbale n. 1 del 08/09/2021 e successive riaperture relativo alla valutazione della 

Documentazione Amministrativa presentata dalle ditte/RTI accorrenti; 

TENUTO CONTO del verbale del seggio gara in data 24/09/2021 dal quale risulta che la Commissione 

di gara ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti dell’O.E. 

CRAVATTIFICIO BLEVE SRL risultato miglior offerente; 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 16.01.2013, recante la struttura del 

Segretariato Generale, delle Direzioni Generali e degli Uffici Centrali del Ministero 

della Difesa e, in particolare, l’art. 24 comma 2 a termini del quale il Vice Direttore 

Generale assolve le funzioni di Direttore Generale in caso di vacanza della carica; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di conferimento incarico M-D GCOM DE12020 0000032 del 

24 novembre 2020, con cui la dott.ssa Teresa Esposito ha assunto il ruolo di Vice 

Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi generali, 

 

DECRETA 

 

E’ approvata l’aggiudicazione della fornitura del lotto n. 14 della gara n. 1/2021 all’O.E. 

CRAVATTIFICIO BLEVE SRL risultato migliore offerente con lo sconto unico pari a 10,61% applicato 

ai singoli prezzi base palese dei manufatti e che determina un importo  complessivo della fornitura pari a € 



 2 

308.189,94 (IVA esclusa) ed a € 375.991,73 (IVA inclusa), avente copertura finanziaria a carico del 

capitolo 7120/18 del corrente E.F. (esigibilità 2022)  ripartiti come di seguito: 

 

1. quota M.M., capitolo 7120/18: 

 

- € 32.784,30 (IVA esclusa) pari a € 39.996,85 (IVA inclusa) per n. 7.485 sacco a rete per il lavaggio 

a macchina di biancheria modello 2001 per personale militare della M.M., prezzo unitario € 4,38 

(IVA esclusa); 

 

2. quota E.I., capitolo 7120/18: 

 

- € 275.405,64 (IVA esclusa) pari a € 335.994,88 (IVA inclusa) per n. 62.878 sacco a rete per il 

lavaggio a macchina di biancheria modello 2001 per personale militare dell’E.I, prezzo unitario € 

4,38 (IVA esclusa); 

 

L’efficacia della presente aggiudicazione 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, agli art. 91 del d.lgs n. 159/2011  

 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

dott.ssa Teresa ESPOSITO 
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