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BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA 

                DIREZIONE DI INTENDENZA  
                        C.F.  97210940157 

 
 
OGGETTO : Verbale di ricognizione offerte n. 98 del 14 aprile 2021, relativo alla gara esperita tramite 

Rdo nr. 2766363 in data 22 marzo 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA, ed indetta 
ai fini all’individuazione degli operatori economici migliori offerent, ai sensi dell’art. 36 
del D. Lgs. n. 50/2016, con cui procedere alla stipula di relativi accordi quadro per 
l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per la Brigata di Supporto al (HQ) 
NRDC-ITA ed i Reparti dipendenti per una durata di 24 mesi. 

 

L’anno duemilaventuno addì 14 del mese di aprile (ore 11:21), presso la Direzione di Intendenza della 
Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 
 

SIA NOTO 
 

che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 510 in data 14 aprile 2021, così composta: 
 
• PRESIDENTE  Cap.         Galileo              LILLO; 
• 1° MEMBRO  1°Lgt.   Michele  BIANCARDINI; 
• 2° MEMBRO  Serg. Magg.  Angelo    DANIELE; 
 
si è riunita per esaminare la partecipazione degli operatori economici invitati alla gara esperita tramite 
Rdo nr. 2766363 in data 22 marzo 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA con termine presentazione 
offerte fissato alle ore 18:00 del 08 aprile 2021. 

 
LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 
 

- che come da verbale n. 96 del 14 aprile 2021 ha avuto luogo la seduta per l’apertura e la verifica della 
documentazione amministrativa, dalla quale è emerso che per il Lotto1, verificata l’assenza di offerte 
valide, non procede alla proposta dell’aggiudicazione dichiarando deserta la procedura e che per il 
Lotto 2, il solo Operatore Economico CERAMIDEA STORE SRL risulta ammesso all’apertura 
dell’offerta economica; 

CONSIDERATO 
- che, in riferimento al Lotto 2, dalla valutazione della documentazione economica esaminata è emerso 

quanto segue: 
 

OPERATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO 

CERAMIDEA STORE SRL € 10.987,00 

 
 
 

TENUTO CONTO 
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che dall’analisi della documentazione fornita preventivamente in sede di gara, giunta a corredo 
dell’offerta economica presentata dall’operatore economico, CERAMIDEA STORE SRL, la stessa, unica 
pervenuta, per il lotto 2,  risulta essere congrua, sostenibile e fattibile; 
 

P.Q.M. 
 

L A  C O M M I S S I O N E  
 

P R O P O N E  
 

- in riferimento al Lotto 2, l’aggiudicazione provvisoria della gara esperita per l’individuazione 
dell’operatori economici miglior offerenti per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per la 
Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA ed i Reparti dipendenti per una durata di 24 mesi 
all’Operatore Economico CERAMIDEA STORE SRL corrente in via N. Sauro, SNC – Bellona 
(CE) risultato essere l’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta valida al 
prezzo più basso pari ad euro 10.987,21 oltre ad € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

Alle ore 11:29 del 14 aprile 2021 il Presidente ha dichiarato chiuso il seggio di gara. 
 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data di cui all’epigrafe. 
 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 
Cap. Galileo LILLO 

 
                      1° MEMBRO                                                                             2° MEMBRO 
         1°Lgt.  Michele BIANCARDINI                                      Serg. Magg. Angelo DANIELE 

 
 
 

V I S T O   S I   A P P R O V A 
(artt. 447 e 449, D.P.R. n. 90/2010) 

 
 

IL COMANDANTE 
Gen. B. Uberto INCISA di CAMERANA 

 
 
 


