
 
 

COMANDO FORZE OPERATIVE NORD 
DIREZIONE D’INTENDENZA 

 

DETERMINA N. 2362                                                                       IN DATA  04/10/2021 

 

OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 

208/2011 in ASP (Application Service Provider) di Consip, relativa all’affidamento della 

fornitura di vari shelter ISO-1C, tende modulari e relativi accessori, destinati a soddisfare le 

esigenze della costituenda Multinational Division South (MND-S) in Firenze.  

Lotto 1: nr.1 shelter docce campali ISO-1C, nr.2 shelter lavabi ISO-1C, nr.1 shelter armeria 

ISO.1C, nr.1 shelter frigo ISO-1C. - € 434.000,00  iva esente – CIG 88229500AC. 

Lotto 2: nr. 40 tende pneumatiche (7x5), nr.2 tende pneumatiche (12x8), nr.10 tunnel di 

collegamento tra tende pneumatiche, nr.50 sistemi riscaldatori/condizionatori per tende. € 

1.146.000,00 iva esente – CIG 88229722D3. 

 

PREMESSO CHE: con Determina a Contrarre n. 1408 del 06/07/2021 è stata autorizzato il Capo del 

Servizio Amministrativo di questa Direzione ad avviare l’iter contrattuale utile a 

garantire l’acquisto in oggetto, da aggiudicarsi per singolo lotto con il criterio del 

minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO: l’Atto Dispositivo n. 1614 del 27.07.2021 con cui è stata nominata la commissione 

di gara per la valutazione delle domande di partecipazione  pervenute relativamente 

alla procedura in oggetto; 

VISTO: il verbale n. 155 del 28/07/2021 con il quale si è provveduto alla valutazione delle 

domande di partecipazione, determinando di ammettere alla fase successiva della 

gara i seguenti operatori economici: Lotto 1 - TELEGI - L.E.M. S.R.L. (RTI 

Costituendo), OSIM S.R.L., MECOSER SISTEMI S.P.A. e R.I. S.P.A.; Lotto 2 – 

LANCO S.R.L. – TELEGI S.R.L (RTI Costituendo); 

VISTO: l’Atto Dispositivo n. 2094 del 15.09.2021 con cui è stata nominata la commissione 

di gara per la valutazione delle offerte pervenute relativamente alla procedura in 

oggetto; 

VISTI:  i verbali n. 185 del 15/09/2021, n. 189 del 21/09/2021 e n. 200 del 01/10/2021 dai 

quali risulta che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: Lotto 1 - 

TELEGI - L.E.M. S.R.L. (RTI Costituendo), OSIM S.R.L., MECOSER SISTEMI 

S.P.A. e R.I. S.P.A.; Lotto 2 – LANCO S.R.L. – TELEGI S.R.L (RTI Costituendo) 

e, ad esito dei quali, si propone l’aggiudicazione del Lotto 1 alla ditta OSIM S.R.L. 

e del Lotto 2 al RTI Costituendo LANCO S.R.L. – TELEGI S.R.L.; 

ACCERTATO: che in relazione al presente provvedimento, non vi sono situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6- bis della legge 

241/90; 

VISTO: l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento 

militare e s.m.i.; 

VISTI: gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 “Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della 

legge 28 novembre 2005, n. 246; 

VISTO:  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

VISTO:  il D.Lgs. 15 novembre 2011 n. 208; 

ACCERTATO: che la presente procedura soggiace alla formale applicazione delle norme legislative, 

regolamentari e d’indirizzo sopracitate, che costituiscono il quadro giuridico di 

riferimento sulla base del quale è stata redatta la documentazione di gara; 

 



APPROVO 

 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione così come formulata nel citati verbali, per la fornitura in oggetto, come di seguito indicato: 

- Lotto 1 alla ditta OSIM S.r.l., con sede legale in Via delle Dogane 12, 03100 Frosinone (FR), P.I. 

02796520605, con il ribasso del 13,26 %, per un importo di € 376.451,60 Iva Esente; 

- Lotto 2 al RTI Costituendo LANCO SRL – TELEGI SRL, Lanco S.r.l. con sede legale in Str. 

Textilistilor nr. 17, Talmaciu, Sibiu 555700 Romania, P.I. RO17541400, Telegi S.r.l. con sede legale in 

Via Catania nr. 16, 00041 Pavona di Albano Laziale (RM), P.I. 01521691004, con il ribasso del 15,57 %, 

per un importo di € 967.567,80 Iva Esente. 

L’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a 

rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà 

luogo alla successiva stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la presente 

determina sarà pubblicata sul profilo istituzionale dell’Esercito www.esercito.difesa.it, in applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi 

dell’art. 204 del Codice dei Contratti, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-bis all’art.120 del codice del 

processo amministrativo. Il presente atto sarà partecipato agli operatori economici secondo le modalità di cui 

all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.  

 

                                                                                                                     

                                                                                                       IL DIRETTORE 

                                                                                         (Col. com. Alessandro CORDARO)  
                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”. 

 

http://www.esercito.difesa.it/

