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IL DIRETTORE CENTRALE 

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

S148 del 3/8/2020 n. 362469-2020-IT e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 

del 7.8.2020, 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.6 lotti per la fornitura di materiali di 

equipaggiamento 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 2610726; 

CONSIDERATO, in particolare, che per il lotto n. 2, avente ad oggetto la fornitura di n. 

3.000.000 di bersagli di tipo francese per il fabbisogno della Polizia di Stato per il triennio 2020, 

2021 e 2022, risultano pervenute le offerte da parte delle società: 

RAGIONE SOCIALE OFFERTA 

COLTELLERIE MASERIN SNC DI MASERIN GIANFRANCO & C. € 390.000,00 

TRADE COMPANY € 390.000,00 

F.I.T. DI ARMANDO DI ROMA & C. SAS € 450.000,00 

RADAR LEATHER DIVISION € 480.000,00 

KELUMIERE SRL € 510.000,00 

AFTI SPA € 534.000,00 

PROTOS SRL € 540.000,00 
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TENUTO CONTO che le due offerte posizionatesi in testa alla graduatoria, stilata in base 

al criterio del minor prezzo, risultano di pari importo e che la S.A., in considerazione di ciò, ha 

ritenuto di attivare la procedura di “miglioria dell’offerta”, prevista al paragrafo 20.3 del 

disciplinare di gara; 

VISTE le seguenti offerte migliorative, pervenute e valutate dal RUP nel corso di una 

seduta pubblica telematica in data 13 ottobre 2020: 

RAGIONE SOCIALE OFFERTA 

COLTELLERIE MASERIN SNC DI MASERIN GIANFRANCO & C. € 344.721,00 

TRADE COMPANY € 378.300,00 

 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 COLTELLERIE MASERIN SNC DI MASERIN GIANFRANCO & 

C., risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara; 

CONSIDERATO che l’offerta originariamente pervenuta, in base ai calcoli previsti 

dall’art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici, presenta evidenti elementi di anomalo ribasso. 

VISTA la relazione di valutazione dell’anomalo ribasso, redatta dal personale tecnico della 

S.A, da cui si evince che le giustificazioni pervenute da parte dell’O.E., attestano la congruità 

economica del prezzo offerto; 

TENUTO CONTO del fatto che la miglioria del prezzo praticata non altera 

significativamente il valore tecnico ed economico dell’offerta; 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

 

 

D E C R E T A 

La fornitura di n. 3.000.000 di bersagli di tipo francese per il fabbisogno della Polizia di Stato per 

il triennio 2020, 2021 e 2022, di cui al lotto n. 2 della procedura di gara d’appalto in premessa 

indicata, è aggiudicata al prezzo di € 344.721,00, IVA esclusa, alla soc. COLTELLERIE 

MASERIN S.N.C. DI MASERIN GIANFRANCO & C. con sede in via dei Fabbri, 19 - 

Maniago (PN). 

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 
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