DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Decreto DCRISLOG_DECRETI.R.0000004.25-01-2018
IL DIRETTORE CENTRALE
Vista la determina a contrarre del 24/11/2017 con la quale il dirigente dell'Ufficio Colonne Mobili e dei
Servizi Specializzati, Dott. Ing. Emanuele Pianese, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,ed è stato autorizzato di procedere alla realizzazione del
progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in ottemperanza all’art. 60
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., secondo i parametri enunciati nel capitolato tecnico;
Ravvisato che per il capitolo di spesa 7326 p.g. 2 appositamente istituito, è incaricato della gestione del
capitolo il Dott. Ing. Paolo Massimi dirigente dell’Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature;
Visto il C.I.G. CIG 7290007017 — CUP F59I16000000006
Visto il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Supplemento 2017/S 238493693 del 12/12/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 145 del
18/12/2017, ed anche sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e www.interno.it, nonché sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici ;
Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le linee guida dell’A.N.AC. n. 5 approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016;
Visto l'avviso di gara pubblicato su due quotidiani edizione nazionale e due quotidiani edizione locale;
Visti i chiarimenti a quesiti pubblicati sui siti istituzionali, precisazioni del 16/01/2018;
Visto il verbale del 23/01/2018 di ritiro dei plichi di offerta;
Visto l’atto del 24/01/2018 inerente la proposta di designazione della Commissione giudicatrice e la
contestuale accettazione dell’incarico da parte dei componenti, Dirigente Superiore Dott. Ing. Giovanni DI
IORIO, Funzionario Tecnico-Informatico Direttore Dott. Ing. Carlo GIAMMICHELE, Vigile Coordinatore
Sergio FEBRINI, con relativa dichiarazione dell’inesistenza di eventuali cause di incompatibilità e di
astensione;
Atteso che l'Amministrazione deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed alla individuazione
della migliore delle stesse secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
DECRETA
La Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e valutare le offerte tecniche presentate della procedura
di gara aperta per progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in
ambito CBRN-E del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con
l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma
2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è così composta:
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