
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei servizi
 
Ufficio contratti lavori, forniture e servizi 


Il Direttore Generale 


Visti i fondi assegnati al cap. 1673 per il corrente esercizio finanziario; 

Visto il bando pubblicato sulla G.U.C.E. 2013/S 120 – 205247 del 22/06/2013 e sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 26.06.2013, relativo all’approvvigionamento di n. 30.000 
uniformi operative invernali (con opzione di acquistarne fino ad ulteriori n. 25.000 entro 24 mesi) per il 
corpo di Polizia penitenziaria - CIG 5193260DB6. Gara indetta con procedura ristretta in ambito U.E. 
in applicazione del decreto legislativo n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i. 

Visto che nessuna offerta è stata presentata entro la scadenza fissata per il 17.10.2013 ore 12,00, 
come da verbale della Commissione giudicatrice datato 21.10.2013; 

Considerato che con contratto di repertorio n. 5410 del 20.12.2012 è stato conferito l’appalto per la 
fornitura di n. 30.000 uniformi operative estive; 

Considerata la necessità per l’Amministrazione Penitenziaria, non essendo più previste forniture di 
uniformi operative omnistagionali, di approvvigionarsi di n. 30.000 uniformi operative invernali (con 
opzione di acquistarne fino ad ulteriori n. 25.000 entro 24 mesi); 

Ritenuto che la procedura di affidamento più adeguata da seguire sia quella prevista dal comma 2 
dell’art. 57 e dall’art. 82 del d.lgs. 163/2006- procedura negoziata in base al criterio del prezzo più 
basso; 

Visti l’art. 11 del d.lgs. 12/4/2006 n. 163 e l’art. 271 del d.p.r. 207/2010; 

Decreta 

1. 	 di avviare la procedura di affidamento del contratto di fornitura del materiale sopra citato 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

2. 	 di invitare a presentare offerta, ai sensi del comma 6 dell’art. 57 d.lgs. 163/2006, gli operatori 
economici di cui all’allegato elenco; 

3. 	 di non suddividere la fornitura in lotti, trattandosi di un manufatto composto da elementi 
complementari che pertanto dovranno essere identici per foggia e colore;   

4. 	 di aggiudicare la fornitura in base al criterio del prezzo più basso; 
5. 	 l’importo massimo previsto per ogni uniforme è pari a euro 170,00 esclusa IVA; 
6. 	 le relative spese graveranno sul capitolo di spesa n. 1673 del bilancio passivo del Ministero della 

giustizia, in conto competenza dell’esercizio finanziario 2013. 

Roma, 22 ottobre 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alfonso Sabella 


