
COMANDO BRIGATA "GRANATIERI DI SARDEGNA" 

VERBALE N. 24 DEL 05/10/2021 

OGGETTO: valutazione delle offerte tecniche ed economiche - procedura aperta per la concessione 

del servizio di sartoria presso la caserma Gandin 

CIG 8880S60SFI. 

L'anno duemilaventuno, il 5 ottobre 2021 alle ore 14:00, la sotto notata Commissione, nominata con 

atto dispositivo n. 1405 del SII 0/2021 dal Comandante della Brigata "Granatieri di Sardegna" e così 
composta: 

Presidente 

Membro 

Membro e segretario 

Ten. Col. 

Magg. 
IO Lgt. 

Giovanni 

Domenico 

Alberto 

CASTELLANO 

SINACOLA 

MARAFINI 

si è riunita presso l'ufficio del Direttore d'Intendenza per procedere alla valutazione della 

documentazione in oggetto, pervenuta a mezzo tradizionale cartaceo. 

LA COMMISSIONE 

~ presa visione: 

della determina a contrarre n. 1007 del 13/0712021; 
dell'avviso di indizione di gara pubblicato il 30/0812021 sul portale di SME; 

del verbale n. 23 "valutazione della documentazione amministrativa - procedura aperta per la 

concessione del servizio di sartoria presso la Caserma Gandin"; 

~ ha proceduto alla verifica delle offerte tecniche in sede di gara del concorrente di seguito riportato: 

IOperatore economico IIPunteggio tecnico totale 
I~==========================================~ 
IMAURIZIO ROMANO Il 45 

~ ha proceduto alla verifica delle offerte economiche in sede di gara del concorrente di seguito 

riportato: 

loperatore economico Ilpunteggio economico 

I:=IM=A=U=R=IZ=IO=RO=M=AN=O============~II 30 



>- ha proceduto al calcolo del punteggio complessivo secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, in sede di gara del concorrente di seguito riportato : 

loperatore economico Ilpunteggio complessivo 

IMAURIZIO ROMANO 
" 75 

Per quanto sopra espresso, la Commissione 

DELIBERA 

di valutare quale migliore offerta della procedura aperta condotta, quella dell'operatore economico 0 .1. 
MAURIZIO ROMANO proponendo l' aggiudicazione della commessa allo stesso. 
Le determinazioni della Commissione saranno rese note a tutti gli operatori economici interessati 

mediante portale di SME sul sito www.esercito.difesa.it nella sezione COMUNICAZIONE - ESITI DI 

GARA. 

La Commissione termina le attività il 05/1 012021 alle ore 16:00. 

Fatto, letto e sottoscritto in ogni sua pagina, il presente verbale viene redatto in due originali da 

custodire nel registro dei verbali della Direzione di Intendenza e negli atti contrattuali. 

ID ENTE 
Ten. Col. Gio i CASTELLANO 

~#'~ , 
M , BROE 

J ,tene t~ 


