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

Decreto
Procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in ottemperanza all’art. 63,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Gara 6915636 CIG 7291475B82 – CUP F59I16000000006 –
Fornitura 1 Rebs
Soc. B.M.D. – c.f. 11091310158
IL DIRETTORE CENTRALE
Visti i programmi e gli obiettivi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile;
Vista la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
Vista la relazione prot. n. 21389 del 22/11/2017 su rimodulazione del piano di acquisizione inviata
all’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020;
Vista la Determina a contrarre Decreto n. 48 del 24/11/2017con la quale il Dirigente dell’Ufficio Colonne
Mobili e dei Servizi Specializzati, Dott. Ing. Emanuele Pianese, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento ed è stato autorizzato all’acquisto di n. 1 REBS (Resource Effective Bioidentification System)
mediante la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attrezzature integranti del progetto di potenziamento del
sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E;
Visto il CUP F59I16000000006 rilasciato per l’intero progetto dal sistema CIPE Pres. Cons. Ministria;
Visto il CIG 7291475B82 rilasciato dall’A.N.AC. e la ricevuta di pagamento di € 35,00, entro i termini, del
contributo dovuto all'A.N.AC. da parte dell'operatore economico;
Vista la richiesta del 28/11/2017 n. 34496 inviata alla soc. B.M.D. spa inerente la richiesta di formulare
offerta nonché di adempimenti di offerta;
Vista l’offerta del 06/12/2017 rif. 0350/17 rev. 1.0 della soc. B.M.D. spa protocollata in ingresso in data
06/12/2017 al n. 35642 con le informazioni e completa di documentazione amministrativa;
Atteso che l’entità complessiva stimata posta a base d’asta, per 1 unità, è pari all’importo netto di €
349.490,00, l’impresa ha offerto importi migliorativi ai prodotti su MePA applicando una riduzione nella
misura dello 0,25%, per un prezzo netto complessivo offerto € 348.616,25, dettagliato secondo la
descrizione sotto riportata:
- Identificatore Raman Rebs con un anno di garanzia e supporto, incluso corso come richiesto, al prezzo
netto di € 299.748,75;
- Kit 3 batterie e carica batterie, al prezzo netto di € 7.082,25;
- Cassetta, al prezzo netto di € 289,27;
- Kit con iniettore per liquidi, al prezzo netto di € 5.137,12;
- Kit stazione meteo, al prezzo netto di € 5.137,12;
- Kit impiego campale, con dotazione di pc rugged e sw remoto, al prezzo netto di € 11.321,62;
- Kit di manutenzione campale, al prezzo netto di € 8.079,75;
- Kit di supporto campale, al prezzo netto di € 8.079,75;
- Kit test di confidenza, al prezzo netto di € 3.740,62;
ribadendo altre condizioni di offerta circa i termini e le modalità di consegna, la garanzia contrattuale,
informazioni inerenti i corsi all’impiego dello spettrometro, nonché i costi aziendali in materia di salute e
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sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi alla presente procedura, concernenti l’adempimento delle disposizioni
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non soggetti a ribasso pari a € 350,00 (entro i
limiti stimati dall’Amministrazione);
Vista altresì la dichiarazione del 06/12/2017 rif. 89/17 di unicità tecnica e commerciale, prodotta in allegato
all’offerta;
Esaminata l’offerta e la documentazione tecnica si esprime valutazione positiva;
Vista la comunicazione del conto corrente dedicato (L. 136/2010 e s.m.i.), il patto di integrità della soc.
B.M.D. spa;
Visto il verbale del 13.12.2017 di esito positivo di verifica del possesso dei requisiti, ai sensi de gli artt. 32 e
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la proposta di aggiudicazione del R.U.P. del 13/12/2017.
DECRETA
L’aggiudicazione alla soc. B.M.D. spa, per l'acquisto di n.1 REBS (Resource Effective Bioidentification
System) mediante la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attrezzature integranti del progetto di
potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E; mediante la
stipula di contratto di fornitura, redatto in forma pubblica amministrativa dall’Ufficiale rogante, con
l'impresa B.M.D. spa, secondo l'offerta offerta del 06/12/2017 rif. 0350/17 rev. 1.0 e, autorizza il Dott. Ing.
Paolo MASSIMI, Dirigente dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature alla stipula del contratto di fornitura
con la medesima soc. B.M.D. spa. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa mediante
ufficiale rogante dell'Amministrazione, in firma digitale.
L'importo complessivo della fornitura, netto IVA, è di € 348.616,25. L'importo complessivo di fornitura, al
lordo dell'IVA, nella misura del 22%, è di € 425.311,82. L'importo di aggiudicazione è ritenuto congruo.
Poiché la richiesta dell’informazione antimafia é in corso di istruttoria, per motivi d'urgenza, il contratto può
essere stipulato in assenza dell'informazione antimafia, pertanto, è soggetto a recesso qualora dovessero
emergere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. art. 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa e all'art. 84, comma 4, anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Emanuele Pianese. Il Direttore di esecuzione del
contratto sarà nominato dopo l’esecutività del contratto.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)
(firmato in forma digitale)
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