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POLO NAZIONALE RIFORNIMENTI 

Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC 
Ufficio Amministrazione 

  

 

Proposta di aggiudicazione n. 6 della procedura negoziata “sotto soglia”, ai sensi dell’art. 129 e segg. del 

D.P.R. 236/2012 per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, per  la 

cessione di n. 4 cambi velocità idromeccanici per ASTRA APS95 dichiarati fuori servizio  in carico a 

questo ente in cambio, a titolo di permuta, della fornitura di uniformi per il personale addetto alla 

sorveglianza. CIG [ZC527D435E]. Secondo esperimento. 

 

L'anno 2019  addì  cinque (05) del mese di luglio in Piacenza 

 

LA COMMISSIONE 

 

Nominata dal Direttore del  Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC con 

A.D. n. 1  in data  02/01/2019 e  composta da: 

 

Magg. com. Gaspare GRANATA                  Presidente; 

 

A2 F5 Annamaria SACCARDI                Membro; 

 

A2 F3 Tiziana BRAMBILLASCHI                          Membro; 

 

si è riunita presso i locali dell’Ufficio Amministrazione del Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, 

Genio, Artiglieria e NBC in Piacenza per esaminare le offerte pervenute per la cessione  di n. 4 cambi 

velocità idromeccanici per Astra APS95 dichiarati fuori servizio in cambio, a titolo di permuta, di 

uniformi per il personale addetto alla sorveglianza; 

 

VISTO   il verbale n.1 di valutazione tecnico-economica in data 14 maggio 2019 con il quale 

la Commissione propone di ripetere l’indagine di mercato in quanto,  alla data di 

scadenza della procedura in argomento, è stata  acquisita solo l’offerta della Ditta 

IVECO Defence Vehicles S.p.A. di Bolzano; 

 

PREMESSO  che, per assicurare il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è stato pubblicato  

sul sito web dell’Esercito Italiano: www.esercito.difesa.it avviso per la ricezione di 

candidature finalizzate alla selezione dei concorrenti da invitare al secondo 

esperimento di gara;  

 

CONSIDERATO  che, alla data di scadenza dell’avviso (14/06/2019) ,  non è stata presentata alcuna 

richiesta di partecipazione e, pertanto, la Stazione Appaltante ha provveduto a 

predisporre l’elenco dei partecipanti invitando operatori individuati tramite internet; 

 

VISTE  le lettere con la quale le  Ditte in allegato sono state invitate a comunicare la 

percentuale in rialzo che  intendono offrire rispetto al valore posto a base di gara di € 

16.812,57 o, in caso di presentazione dell’offerta in sede di primo esperimento, a 

confermare l’offerta già presentata o modificare l’offerta mediante l’invio di una 

nuova; 

http://www.esercito.difesa.il/
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PRESO ATTO       che le offerte dovevano  essere  presentate entro  il 03 luglio 2019 ore 15:00; 

 

ACCERTATO    che alla data di scadenza, non sono state acquisite ulteriori offerte e che la Ditta Iveco 

Defence Vehicles S.p.A. ha confermato l’offerta già presentata come risulta dalla 

comunicazione allegata; 

           

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. n. 236/2012, dopo il secondo esperimento di 

gara l’acquisizione di beni e servizi  può essere effettuata anche in presenza di un 

solo preventivo, si è provveduto alle seguenti operazioni: 

-    verifica dell’integrità della sigillatura del plico e all’apertura della busta n. 1 

contenente i documenti della Ditta Iveco Defence S.p.A. verificando la regolarità 

degli stessi; 

-   apertura della busta n. 2 contenente l’offerta della Ditta Iveco Defence Vehicles 

S.p.A. pari allo 0,1%  in rialzo rispetto al valore posto a base di gara; 

   

PROPONE 

 

di aggiudicare la cessione di n. 4 cambi velocità idromeccanici per ASTRA APS95 dichiarati fuori 

servizio  in carico a questo ente in cambio, a titolo di permuta, della fornitura di uniformi per il personale 

addetto alla sorveglianza alla Ditta IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. con sede legale in Via 

Alessandro Volta n. 6 – 39100 Bolzano – C.F./P.I. 02854220213. 

Importo di aggiudicazione: importo di gara € 16.812,57  più offerta in rialzo del 0,1% pari a  € 16,81   per 

un totale complessivo di € 16.829,38. 

Il presente verbale si perfezionerà successivamente attraverso idoneo documento di aggiudicazione, atteso 

il riscontro derivante dai competenti organi cui è stato richiesta la verifica delle dichiarazioni di rito 

previste ex lege. 

 

 Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data e luogo di cui sopra. 

 

LA COMMISSIONE 

 

IL PRESIDENTE 

(Magg. com. Gaspare GRANATA) 

    

 ______________________________ 

 

                        MEMBRO                                                                                     MEMBRO 

(A2 F5 Annamaria SACCARDI)                                                 (A2 F3 Tiziana BRAMBILLASCHI)                                 

 

    __________________________                                                        _________________________ 

 

                      

      VISTO PER L’APPROVAZIONE: 

 

         IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Dionigi Maria LORIA) 

 

______________________ 


