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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato 

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di 

amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; 

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento della Amministrazione 

della Pubblica Sicurezza; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti 

pubblici”, nonché il relativo Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte tuttora vigente; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 

2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la determinazione a contrarre in data 8 maggio 2021, con cui si è stabilito di dare avvio 

alla procedura d’affidamento di una fornitura di apparecchiature informatiche e radio da consegnare 

allo Stato della Libia, suddivisa in n. 2 lotti, da realizzarsi mediante Richiesta d’Offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36, co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., rivolto a tutti gli operatori abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione e da 

aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso; 

VISTA la Richiesta d’Offerta MEPA n. 2799451 con  

 Codice Identificativo Gara (CIG) n. 87446032AE Lotto 1 

  Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8744606527 Lotto 2 

attribuiti alla predetta procedura; 

CONSIDERATO che per la procedura sopra menzionata, limitatamente al Lott n. 2, è stata 

presentata una sola offerta dall’ Operatore economico F.E.R.T. s.a.s.; 

 

VISTO il provvedimento del 25 maggio 2021, comunicato mediante il sistema di comunicazione 

MEPA ai sensi dell'art. 76, co. 2bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.,, con il quale è 

stata disposta l’ammissione della F.E.R.T. s.a.s. alle fasi successive della procedura d’affidamento; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla F.E.R.T. s.a.s., pari a € 44.744,00 oltre IVA, è 

risultata la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di 

gara; 
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VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, n. prot. INPS 24838413, con scadenza al 

11 giugno 2021, attestante la regolarità della F.E.R.T. s.a.s.; 

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti generali di partecipazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm., mediante sistema AVCPass; 

RITENUTO, dunque, alla luce di quanto sopra esposto, di dover aggiudicare la procedura in 

argomento alla F.E.R.T. s.a.s. per un importo pari ad € 44.744,00 I.V.A. esclusa; 

 

D E C R E T A 

1. Per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, la RdO MEPA n. 

2799451 per l’acquisto di apparecchiature radio da consegnare allo Stato della Libia, Lotto 

n. 2 CIG 8744606527, è aggiudicata alla ditta F.E.R.T. SAS., P.IVA 00934261009, con 

sede legale in Via Portuense 100, Roma 00153, per un importo di 44.744,00 euro (IVA 

esclusa); 

  

2. L’esito dell’affidamento della RdO nr. 2799451, allegando la pertinente documentazione di 

gara, verrà reso pubblico tramite avviso sul sito web istituzionale della Polizia di Stato; 

 

Del presente decreto sarà fornita comunicazione all’aggiudicatario e ai controinteressati ai sensi 

degli articoli 76, commi 5, lettera a), e 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso al competente giudice amministrativo 

entro 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di aggiudicazione. 

 

Roma, data della sottoscrizione digitale 

 

 

        Il DIRIGENTE  

             Bernardo 
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