DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea GU/S
S30 del 12/2/2021 n. 71989.-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
equipaggiamento, vestiario 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 il lotto n. 1, avente ad oggetto la fornitura
biennale (2021/2022) di n. 160.000 magliette polo maschili (n. 140.000) e femminili (n. 20.000)
per divisa operativa della Polizia di Stato di cui:
•

Annualità 2021: n. 80.000 (n. 70.000 maschili e n. 10.000 femminili);

•

Annualità 2022: n. 80.000 (n. 70.000 maschili e n. 10.000 femminili);

ad uso della Polizia di Stato, risultano pervenute offerte da parte delle seguenti società:
•

Soc. Eminence s.a.s. (in avvalimento con la soc. Marlotex) al prezzo complessivo
di € 2.966.400,00, oltre IVA;

•

Soc. ST Protect s.p.a. (in avvalimento con le soc. Setex e Stp Isatis) al prezzo
complessivo di € 3.019.200,00, oltre IVA:

•

Soc. la Griffe (in avvalimento con la soc. Confex Matex International s.a.) al prezzo
complessivo di € 3.033.600,00;

•

Soc. CAR Abbigliamento s.r.l. al prezzo complessivo di € 3.605.600,00.
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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 tutte le imprese risultano essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara;
CONSIDERATO che l’offerta più bassa, presentata dalla Soc. Eminence s.a.s. (in
avvalimento con la soc. Marlotex) è stata sottoposta alla procedura di cui all’art. 97, del D. Lgs
50/2016 con lo scopo di verificare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità
dell’offerta;
VALUTATA favorevolmente l’analisi dei costi presentata dall’impresa in esame;
VISTA la valutazione favorevole espressa dall’UTAM effettuata sul prototipo del prodotto
offerto e richiesto all’impresa al fine verificarne le effettive capacità tecniche;
VISTO l’art. 94 del D. Lgs. 50/2016;
DECRETA
la fornitura biennale (2021/2022) di n. 160.000 magliette polo maschili (n. 140.000) e femminili
(n. 20.000) per divisa operativa della Polizia di Stato di cui:
•

Annualità 2021: n. 80.000 (n. 70.000 maschili e n. 10.000 femminili);

•

Annualità 2022: n. 80.000 (n. 70.000 maschili e n. 10.000 femminili);

ad uso della Polizia di Stato, di cui al lotto n. 1 della procedura di gara d’appalto in premessa
indicata, è aggiudicata per il prezzo di € 2.966.400,00, IVA esclusa, alla soc. Soc. Eminence s.a.s.
(in avvalimento con la soc. Marlotex).
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.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro n. 30 giorni
dall’avvenuta notifica della relativa comunicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Vaccaro

