
MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NR. 315 DEL 17.03.2021

OGGETTO: Determina di aggiudicazione della gara finalizzata l'affidamento della fornitura di
materiale di cancelleria (LOTTO 1) destinato agli Organismi/Enti/DD.GG. amministrati da
svolta mediante RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

VISTI
- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al

fme 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;

- l'art. 3 della legge 136/20 lO, in materia di tracciabilità dei flussi fmanziari;
- il D.Lgs. 8112008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. l comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con

modificazioni dalla L. Il settembre 2020, n. 120;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo poiché trattasi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria,

caratterizzato da elevata ripetitività e privo di contenuto altamente tecnologico e innovativo, afferente a prestazioni contrattuali
con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono defmite dal mercato;

- il processo verbale n.63 in data 01 marzo 2021 relativo alla I" Seduta di gara della Commissione;
- il processo verbale n. 75 in data 16 marzo 2021 relativo alla II Seduta di gara della Commissione e la graduatoria fmale relativa al

lotto l:
,.:~:-' CONCORRENTEl ,""l' ,'l " VALOR,E.COMPlESSIVÒ,OFFERTA,.

PROCED 581,78

ACM SRL 605,46

GBR ROSSETIO 616,79

PIERLEONI E FIGLI SRL 706,99

ERREBIAN ESCLUSA PER RIBASSO SUPERIORE ALLA
SOGLIA DI ANOMALIA

CONSIDERATO CHE:
- l'offerta della PROCED SRL sita in Viale delle Industrie in DOSSON DI CASIER (TV) ha riportato il valore economico più

basso sul Lotto in parola a seguito della verifica della soglia di anomalia ai sensi l'art. l comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla L. Il settembre 2020, n. 120;

DETERMINA:
a) Di approvare e far proprio i verbali citati in parte narrativa;
b) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata con la Ditta PROCED SRL sita in Viale delle Industrie

in DOSSON DI CASIER (TV);
c) 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;
d) 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".
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