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

Decreto DCRISLOG 0000005 del 30/01/2018

IL DIRETTORE CENTRALE
Visto l’atto di approvazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
Vista la determina a contrarre del 03/03/2017 con la quale il dirigente dell’Ufficio Mezzi, Materiali
ed Attrezzature nell’ambito della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, Dott.
Ing. Adriano De Acutis, è stato nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016, ed autorizzato ad avviare la gara per la fornitura di n. 1 (una) imbarcazione,
con scafo in vetroresina rinforzata, destinata all'alloggiamento delle strumentazioni in uso alla task
speciale per la ricerca in alto fondale mediante utilizzo di tecnologia sonar ;
Visto il C.I.G. 711483860D ;
Visto il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Supplemento S
2017/S 139-285091 del 22/07/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie
Speciale n. 87 del 31/07/2017, 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 il verbale del 06/10/2017 di ritiro dei plichi di offerta;
Visto l’appunto del 09/10/2017 di proposta di nomina di Commissione giudicatrice, tecnicamente
qualificata, incaricata di esaminare e valutare l’ offerta tecnica presentata dalla Ditta individuale
“Marcelli di Marcelli Alessandro” (Marchio: Stemarnautica) - Terni ;
Visto l’atto del 09/10/2017 con il quale lo scrivente Direttore Centrale delle Risorse Logistiche e
Strumentali ha nominato la Commissione giudicatrice, nonché la contestuale accettazione
dell’incarico e di dichiarazione dell’inesistenza di eventuali cause di incompatibilità e di
astensione dei Componenti incaricati, il D.V.D. Antonio Perazzolo, il D.V.D. Gaetano Patrone ed il
S.D.A.C.E. Luciano Fiacconi ;
Visto il verbale n. 8149 di rep. del 10/10/2017 della prima seduta di gara ;
Visto il verbale della commissione giudicatrice del 6 dicembre 2017 , pervenuto alla stazione
appaltante con nota DCEMER-1844 del 16.01.2018 protocollata in ingresso al n. 1392 in data
17.01.2018, ove risulta che l’unica offerta pervenuta, presentata dalla Ditta individuale “Marcelli
di Marcelli Alessandro” (Marchio: Stemarnautica) - Terni , è stata esclusa “in considerazione
delle non conformità dell’offerta tecnica in esame a quanto previsto dal disciplinare e dal capitolato
tecnico contenuto nel bando di gara” ;
./.
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Vista la proposta di non aggiudicazione ed annullamento della gara formulata dal RUP in data
29/01/2018 ;
DECRETA
Per i motivi riportati nella proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing.
Adriano De Acutis, datata 29/01/2018 , in applicazione dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. , si dispongono la non aggiudicazione e l’annullamento della gara in
premessa.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)
(firmato in forma digitale)
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