DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MEZZI, MATERIALI ED ATTREZZATURE

VERBALE DI RITIRO DEI PLICHI DI OFFERTA

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 che il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito per il 23/01/2018 alle ore 12:00 presso
l’Ufficio Accettazione postale del Ministero dell’Interno – Roma.
In data 23/01/2018 il Sig. Rocco Castoro, in servizio presso l'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature, alle
ore 12:15, si è recato presso l’Ufficio Accettazione postale del Ministero dell’Interno ed ha ritirato n. 2
plichi, chiusi e sigillati, pervenuti entro i termini prescritti, delle Imprese:
• Tekne srl (1 plico);
• R.T.I. costituendo tra Exprivia S.p.A.(mandataria) – Advanced Computer Systems A.C.S. S.r.L.
(mandante) e CAE S.p.A. (mandante) (1 plico).
I suddetti plichi sono stati depositati presso l’ufficio ed è stata assicurata ogni accortezza di custodia.

Roma, lì 23/01/2018
IL FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Rocco Castoro)

Verbale ritiro offerta gara CBRN E

