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n.3/1/400/2018 del 26/11/2018 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI i Decreti Legislativi 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 19 aprile 

2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al D.lgs.50/2016); 

 VISTO l'art.538 bis del D.lgs. 66/2010 che prevede che "Al fine di garantire, senza 

soluzione di continuità, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno i servizi di 

assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e 

proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate, il Ministero della Difesa 

è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di 

affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa";  

VISTA la Determina a contrarre n. 3/1/159/2018 del 26 giugno 2018 con la quale è stata 

autorizzata la gara con procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con 

ricorso al “Sistema informatico di negoziazione” in modalità ASP, in lotto unico e 

col criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per approvvigionare il servizio 

di  trasporto/spedizione su ferrovia, in ambito nazionale ed internazionale, di 

materiali e mezzi delle Forze Armate con servizi/prestazioni accessorie per 

l’anno 2019, a seguito delle comunicazioni delle esigenze da parte dagli organi 

programmatori di F.A e della conferma della relativa copertura finanziaria da 

parte di SMD – U.G.P.P.B. – Ufficio Bilancio, di SME - IV Reparto Logistico, di 

MARISTAT –  4° Reparto Logistica e di AEROLOG – 6° Reparto; 

VISTE le pubblicazioni del bando di gara sulla G.U.U.E. n.2018/S 123-279737 del 29 

giugno 2018 e sulla G.U.R.I. – 5^Serie Speciale n. 76 del 2 luglio 2018; 

VISTO l’Ordine di Servizio. n. 61 del 9 luglio 2017, con il quale è stato nominato il 

Seggio di gara in composizione collegiale; 

VISTO il verbale n.733 di Rep. in data 12 luglio 2018 di apertura in seduta pubblica delle 

offerte pervenute attraverso il sistema telematico di negoziazione di CONSIP 

S.p.A., dal quale risulta che: 

 le uniche offerenti sono il RTI: MERCITALIA RAIL S.r.l. (Mandataria)/ 

MERCITALIA LOGISTIC S.p.A. (Mandante), e la Società INTERPORTO 

Servizi Cargo S.p.A. 

 la completezza della documentazione amministrativa presentata dalle 

succitati accorrenti; 
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VISTO il Verbale n.5/3^ Div. del 12/7/2018 del Seggio di gara, dal quale risulta che la 

documentazione amministrativa presentata dagli accorrenti è regolare e gli stessi 

vengono ammessi alle fase successive della gara; 

VISTA la riapertura in seduta pubblica in data 31 luglio 2018 del verbale n. 733 di Rep. 

del 12 luglio 2018 con la quale il Seggio di Gara, dopo aver comunicato 

l’ammissione di entrambi gli accorrenti alle fasi successive di gara, ha proceduto 

all’esame delle offerte economiche, in base alle quali è risultata miglior offerente 

la Società Interporto Servizi Cargo S.p.A., avendo offerto uno sconto unico 

percentuale offerto sul prezzo base palese del 37,30%; 

VISTO che il RUP – in qualità di Presidente del Seggio di Gara - ha proceduto, ai sensi 

dell’art.97 c.6 del D.lgs.50/2016, alla valutazione di congruità dell’offerta della 

Interporto Servizi Cargo S.p.A., avvalendosi del supporto della Sezione Analisi 

Costi dell'Ufficio Coordinamento Tecnico della Direzione Generale; 

VISTA la riapertura in seduta pubblica in data 26/10/2018 del Verbale n.733 del 

12/7/2018, con la quale il seggio di gara ha comunicato l'esito positivo della 

verifica di congruità del prezzo offerto dalla Società Interporto Servizi Cargo 

S.p.A. ed ha determinato l’aggiudicazione del servizio di trasporto/spedizione alla 

Società medesima migliore offerente; 

VISTO il verbale n. 14/2018/3^Divisione in data 23/11/2018 del Seggio di gara, dal quale 

risulta accertato il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e 

tecnico – professionale, con la conseguente proposta di aggiudicazione a favore 

della Società INTERPORTO Servizi Cargo S.p.A. 

DECRETA 

l'approvazione della citata proposta di aggiudicazione del 23/11/2018, ai sensi dell’art. 32 

comma 5 e ss.gg. e dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016.  

Pertanto il servizio di trasporto/spedizione, su ferrovia, in ambito nazionale ed 

internazionale, di materiali e mezzi delle Forze Armate con servizi/prestazioni accessorie 

per l'anno 2019 è aggiudicato alla Società Interporto Servizi Cargo S.p.A. che ha offerto lo 

sconto unico del 37,30% (trentasette/30percento) sul prezzo posto a base di gara.  

IL DIRETTORE GENERALE in S.V.  
(Dr. Mario SCINTU) 
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