
COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA 
"GRANATIERI DI SARDEGNA" 

ATTO DISPOSITIVO N. 976 IN DATA 07/07/2021 

OGGETTO: Nomina commissione. 

VISTO: 

VISTO: 
VISTA: 

ACCERTATA: 

VISTO: 
CONSIDERATA: 

il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in 
materia di ordinamento militare"; 
l'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 (,'Codice degli appalti"); 
le procedure di gara di valore presunto superiore ad € 40.000 indette con il 
ricorso alla procedura ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
che trattasi di procedura con criterio di aggiudicazione all'offerta con il minor 
prezzo; 
il termine di conclusione della procedura; 
la momentanea assenza di due membri e del sostituto della commissione 
nominata con l'atto dispositivo n. 1 del 4/1/2021; 

DISPONGO 

la nomina della seguente commissione che si riunirà alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte: 

DENOMINAZIONE COMPONENTI 
DATA E 

ORA 
Seggio di gara per la verifica dei 
documenti amministrativi e valutazione 

Ten. Col. Nunzio GUGLIELMI 
delle offerte economiche RDO n. 2829723 

Cap. Alessio IANNUCCI 
07/07/2021 

per l'acquisto di acqua in bottiglia per il 14:00 
personale del Raggruppamento "Lazio -

lO Lgt. Leonardo MARCELLETTI 

Abruzzo". 

Il presente atto è emesso in duplice originale, da custodire rispettivamente nella raccolta delle 
disposizioni amministrative e nel fascicolo di spesa. 



COMANDO BRlGATA "GRANATIERl DI SARDEGNA" 

VERBALE N. 14 DEL 07/07/2021 

OGGETTO: verifica dei documenti amministrativi e valutazione delle offerte economiche pervenute 
in esito alla indagine di mercato eseguita tramite RDO n. 2829723 e relativa all'acquisto 
di acqua in bottiglia per il personale del Raggruppamento "Lazio - Abruzzo". 
Lotto 1: CIG 8811502979. 

L'anno duemilaventuno, il 7 luglio alle ore 14:00, la sotto notata Commissione, nominata con atto 
dispositivo n. 976 del 07/07/2021 dal Comandante della Brigata "Granatieri di Sardegna" e così 
composta: 

Presidente 
Membro 
Membro e segretario 

Ten.Col. 
Cap. 
IO Lgt. 

Nunzio 
Alessio 
Leonardo 

GUGLIELMI 
IANNUCCI 
MARCELLETTI 

si è riunita presso l'ufficio del Direttore d'Intendenza per procedere alla valutazione della 
documentazione in oggetto, pervenuta a mezzo portale MEP A. 

LA COMMISSIONE 

~ presa VISione: 
della determina a contrarre n. 893 del 24/06/2021; 
della conseguente RDO n. 2829723 del 30/06/2021, eseguita sul MEPA ed estesa a n. 25 
operatori economici del settore "BENI/Prodotti alimentari e affini"; 

~ ha proceduto alla verifica dei documenti amministrativi richiesti in sede di gara, ammettendo alla 
procedura di valutazione delle offerte economiche i concorrenti di seguito riportati: 

ILOTTO 1 IIOperatore economico IIEsito 

Il IIDITTA DOMENICO VENTURA SRL IIAMMESSO 

1

2 Il!NGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARI DI 
TRIBUNO 

GIUSEPPEJIAMMESSO 

13 IlpLANETA IIAMMESSO 

14 IIROY AL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL IIAMMESSO 

15 IIGIOVINAZZO GRUPPO DISTR. ALIM. SRL IIAMMESSO 

16 IITANA S.R.L. IIAMMESSO 

17 IIACQUA SANTA DI ROMA SRL IIAMMESSO 

18 IIBFG ITALIA SRL IIAMMESSO 

(\u 



~ ha successivamente proceduto alla apertura e valutazione delle offerte economiche, che sono 
risultate le seguenti: . 

ILOTTO 1 IIOperatore economico IIPrezzo offerto I 

Il IIDITTA DOMENICO VENTURA SRL IlE 54.163,80 I 

1

2 Il,INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARI DI GIUSEPPE 
lE 63.552,19 I TRIBUNO 

13 IlpLANETA IlE 64.202,16 

14 IIROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL IlE 64.274,38 

15 IIGIOVINAZZO GRUPPO DISTR. ALIM. SRL IlE 64.996,00 

16 IITANA SRL IlE 66.666,00 

17 IIACQUA SANTA DI ROMA SRL II€ 70.774,03 

18 IIBFG ITALIA S.R.L. IlE 144.436,80 

~ ha eseguito una valutazione di congruità delle offerte non evidenziando tratti di anomalia, tenendo 
conto della tipologia della fornitura caratterizzata dalla elevata standardizzazione, della natura 
informale della procedura e del range di prezzo proposto per bottiglia (variabile tra 0,075 e 0,20) il 
quale, seppure ampio, rientra nei parametri commerciali. 

Per quanto sopra espresso, la Commissione 

DELIBERA 

di valutare quale migliore offerta della indagine di mercato condotta, quella dell'operatore economico 
DITTA DOMENICO VENTURA S.R.L., proponendo l'aggiudicazione della commessa allo stesso. 
Le determinazioni della Commissione saranno rese note a tutti gli operatori economici interessati 
mediante piattaforma MEP A e pubblicazione sul sito www.esercito.difesa.it. 
La Commissione termina le attività il 08/07/2021 alle ore 16:30. 
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. 

IL PRESID~T~~~ L 
Ten. Col. N/CttlMMlLLMI 


