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IL DIRETTORE CENTRALE 

 VISTO il Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea GU/S 

S30 del 12/2/2021 n. 71898-2021-IT e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 

19.2.2021, oltre che per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 a rilevanza regionale, con il 

quale è stata indetta una procedura di gara d’appalto, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, e ss.mm., da aggiudicare col criterio del minor prezzo, in base all’art. 95, comma 4 

del medesimo riferimento normativo, suddivisa in n. 7 lotti per la fornitura di materiali di vestiario 

equipaggiamento e armamento in uso alla Polizia di Stato; 

CONSIDERATO che la gara d’appalto è stata svolta mediante la piattaforma di 

negoziazione ASP di Consip -  ID Negoziazione 2741740; 

CONSIDERATO, in particolare, che per i lotti n. 3 e 4, avente ad oggetto la fornitura di: 

 n. 7.000 artifizi a frammentazione per il lancio a mano a carica lacrimogeno al CS (a più 

stadi) base d’asta € 385.000,00; 

 n. 2.000 cartucce calibro 40 mm. a frammentazione per lanciatore a carica lacrimogena al 

CS (a più stadi) – base d’asta € 92.000. 

ad uso della Polizia di Stato, risulta pervenuta una sola offerta per ciascuno dei due lotti da parte 

della soc. SIMAD S.P.A. del seguente tenore economico:  

 Lotto 3: € 381.150,00; 

 Lotto 4: € 89.000,00. 

VISTA l’attività di verifica della documentazione amministrativa richiesta per la 

partecipazione e dell’offerta economica, svolta dal RUP, coadiuvato dal personale dell’Ufficio 

attività contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato, da cui 

è emerso che l’impresa risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara; 
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CONSIDERATO che le offerte, presentate dalla Soc. SIMAD S.p.A. non presenta 

evidenti anomalie di ribasso e sono, pertanto, ritenute congrue; 

 VISTO l’art. 94 del D. Lgs. 50/2016; 

D E C R E T A 

Le forniture di: 

 n. 7.000 artifizi a frammentazione per il lancio a mano a carica lacrimogeno al CS (a più 

stadi) al prezzo di € 381.150,00; 

 n. 2.000 cartucce calibro 40 mm. a frammentazione per lanciatore a carica lacrimogena al 

CS (a più stadi) – al prezzo di € 89.000,00. 

ad uso della Polizia di Stato, di cui ai lotto 3 e 4 della procedura di gara d’appalto in premessa 

indicata, sono aggiudicate alla soc. SIMAD S.p.A. con sede in S.S. Tiburtina valeria Km. 64 – 

67063 Oricola (AQ).  

Il diritto d’accesso può essere esercitato secondo forme e limiti previsti dall’art. 53 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, e ss.mm. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro n. 30 giorni 

dall’avvenuta notifica della relativa comunicazione. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Vaccaro 


