
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
Ufficio Amministrazioni Speciali 

Via Marsala, 104 - 00185 ROMA 

Codice Fiscale n.80234710582 

 

Alle  Imprese concorrenti 

  

Comunicazione di aggiudicazione definitiva – “Lettera d’invito alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2, 
lett. b) del d.lgs. n. 50/16 per l’affidamento della fornitura di carta A3 e A4 (lotto 2) destinato al personale dei 

comandi/enti/dd.gg. amministrati da svolgersi mediante rdo del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” – CIG ZF62445FF2.  

 

1. Ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si comunica che a seguito della gara 

MEPA di cui all’oggetto, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva, con determina zione n. 108 del 
06/08/2018, alla Ditta I.C.R. S.p.A. Via della Pisana 437, 00100, ROMA (RM), che ha offerto il minor 
prezzo complessivo sull’elenco della carta A3 e A4 posto a base di gara. Si riporta la graduatoria finale: 

 
n. Operatore economico Importo 

1 ICR SPA 8,65 € 

2 DE.DA UFFICIO 8,90 € 

3 ERREBIAN 9,14 € 

4 IL TUO UFFICIO S.R.L. 10,17 € 

5 PIERLEONI E FIGLI 11,85 € 

6 ALTOP 12,22 € 

 
2. Si precisa che, a norma dell’art.32 comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti), il 

contratto non potrà essere stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di 
invio della presente comunicazione. 

 

3. La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione n. 76 del 18/06/2018, sarà pubblicata 
sul sito internet di questo Comando all’indirizzo http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/UAS/Pagine/default.aspx sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

4. L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto, limitatamente alla documentazione 

accessibile a norma di legge, è consentito nel rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 53 del 
D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con gli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

L’Ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d’accesso è il seguente: Ufficio Amministrazioni 
Speciali Roma – Servizio Amministrativo, Tel. 06-47353945, P.E.C. uas@postacert.difesa.it, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00. Il responsabile del procedimento è il Capitano di Fregata (CM) 

Giovanni LIUZZI. 
 

5. Avverso il provvedimento di aggiudicazione è esperibile, sussistendone i presupposti di legge, ricorso 
giurisdizionale al T.A.R., entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi 
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).  

 
6. Prima di presentare ricorso al T.A.R., la Società può informare questo Comando di eventuali presunte 

violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati 
dovessero essere ritenuti fondati dalla Stazione Appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in 
autotutela. In ogni caso, l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il 

termine per presentare ricorso. 
 

7. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento (tel. 06-47353945, 
cellulare 347-9219312, email uasvicedir@sgd.difesa.it). 
 

Roma, lì 06/08/2018 
 

IL CAPO S ERVIZIO AMMINIS TRATIVO 

C.F.(CM) Giovanni LIUZZI 
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ELENCO INDIRIZZI 

 

 

 postacertificata@pec.icrspa.it 
 

 dedaufficio@gmail.com 
 

 mkp@errebian.it 
 

 iltuoufficio@legalmail.it 

 

 commerciale@pierleoniefigli.eu 

 

 altop@pec.it 

 
 

 

mailto:postacertificata@pec.icrspa.it
mailto:dedaufficio@gmail.com
mailto:mkp@errebian.it
mailto:iltuoufficio@legalmail.it
mailto:commerciale@pierleoniefigli.eu
mailto:altop@pec.it

	segnatura: M_D GUAS REG2018 0022549 06-08-2018
		2018-08-06T19:01:03+0200
	GIOVANNI LIUZZI




