
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
Viale B. Brin, 149 - 05100 Terni

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE
Trattativa Diretta sul MEPA n. 2121314 del 13/05/2022

Oggetto: Affidamento diretto perla fornitura di parti di ricambio per fucile di precisione

BARRETT M107LE / M82A1.

Esercizio Finanziario 2022 CIG: Z433193C3C

Importo da ribassare € 139.754,10 (iva esclusa)
L'anno 2022, il giorno 27 del mese di Maggio, il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo Antonello
ALFONSI quale Responsabile per la fase di Affidamento ed in qualità di presidente della commissione
monocratica, nonché punto ordinante per la Trattativa Direttain argomento,

PREMESSO

• che con Atto Autorizzativo n. 275 in data 29/04/2022 il Direttore del Polo ha disposto di
procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Trattativa Diretta con l'operatore economico
Tecnodife Sri con sede a ROMA (RM) Via Calabria, 12 CF 07716310581 PI. 01849261001.

• la Ditta è stata selezionata in quanto unica rappresentante in italia della società GMS
International Cooperation produttrice delle partidi ricambio dell'arma in oggetto;

• che l'offerta proveniente dalsuddetto operatore economico, inserita entro il termine stabilito dalla
Trattativa Diretta, ha il numero identificativo n. 2121314.

• che la documentazione allegata dall'operatore economico alla trattativa diretta è formalmente
completa e corretta;

• che l'operatore economico ha offerto un importo pariad € 139.613,52 (iva esclusa);
• che tale offerta è stata inviata alla commissione per la redazione di congruità con lettera avente

Prot. n. 5503 del 17/05/2022;

• che tale commissione con verbale n. 354/2022 Prot. 5763 del 24/05/2022 ha ritenuto non

congrua l'offerta dell'operatore economico Tecnodife Sri. considerando congruo un importo
pari ad € 137.113,52 (iva esclusa);

• con Prot. n. 5785 del 24/05/2022 la Ditta Tecnodife Sri. ha accettato la riduzione dell'importo

offerto come decretato dalla commissione.

TUTTO CIO' PREMESSO

• con il presente verbale propone al Direttore del Polo, a seguito della regolarità delle verifiche sui
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'aggiudicazione della procedura a favore
dell'operatore economico Tecnodife Sri con sede a ROMA (RM) Via Calabria, 12 CF
07716310581 P.1.01849261001 per un importo di € 137.113,52 (iva esclusa)
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