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SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
ESITO DI GARA 

 
Si rende noto che questo Settore, con determina n° 88 del 22/06/2009, ha attivato la procedu-

ra per la individuazione del contraente a cui affidare la fornitura di apparati radio rice-trasmittenti 
per il Comando di Polizia Locale, per un importo totale di € 23.400,00 IVA compresa, con la for-
ma della procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 56 e 83 del 
D. L.vo 12/04/2006, n° 163, affidando la fornitura di apparati radio rice-trasmittenti per potenzia-
mento della centrale radio operativa del Corpo di Polizia Locale alla ditta contraente operante nel-
lo specifico settore che avrà praticato l’offerta complessivamente più bassa riportante il totale dei 
prezzi unitari. 

Hanno inteso presentare offerta di gara le seguenti n° 7 ditte: 
- ditta SISMIC SISTEMI srl, che viene contrassegnata con il n°  1; 
- ditta TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI srl, che viene contrassegnata con il n°  2; 
- ditta EUROCOM TELECOMUNICAZIONI srl, che viene contrassegnata con il n°  3; 
- ditta FORNITURE E SERVIZI srl spa, che viene contrassegnata con il n°  4; 
- ditta SAITEL COMUNICAZIONI srl, che viene contrassegnata con il n°  5; 
- ditta BPR RADIOCOMUNICAZIONI srl, che viene contrassegnata con il n°  6; 
- ditta F.A.L.C. srl, che viene contrassegnata con il n°  7. 

La ditta F.A.L.C. srl è stata esclusa dalla gara in quanto ha fatto pervenire l’offerta di gara  
alle ore 13,30 del 04/08/2009 e, quindi, oltre il termine assegnato e previsto nell’art. 7 del Capito-
lato Speciale.  

Tutte le ditte sono risultate in regola per l’inoltro delle offerte in tempo utile e per la regola-
rità della documentazione come previsto nell’art. 8 del Capitolato Speciale. 

La Commissionasi si è riservata ulteriore approfondimento in merito all’offerta economica 
della ditta SISMIC SISTEMI srl in ragione della particolare modalità di presentazione dell’offerta 
della stazione base, decidendo di richiedere all’offerente le giustificazioni ritenute pertinenti in 
merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima (art. 87 D.L.vo 163 del 12/04/2006). 

La Commissione ha preso atto che la ditta SISMIC SISTEMI srl, invitata con nota prot. 
PM/2009/39119 del 31/08/2009 ha comunicato in data 17/09/2009 a mezzo fax , entro 10 giorni 
dal ricevimento della stessa, le giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi 
dell’offerta ritenuta anormalmente bassa, inviando tra i chiarimenti, una simulazione di fornitura e 
la previsione di un margine di guadagno previsto per la suddetta società. 

La Commissione non ritenendo sufficientemente esaustivi i chiarimenti addotti, ha deciso di 
trasmettere all’Avvocatura Comunale l’offerta presentata dalla ditta SISMIC SISTEMI srl, la ri-
chiesta di chiarimenti di questo Settore e la risposta della citata ditta al quesito posto al fine di ri-
cevere un parere legale.    

Alla luce del parere del Dirigente dell’Avvocatura Comunale, la Commissione ha ritenuto 
l’offerta presentata dalla ditta SISMIC SISTEMI srl anormalmente bassa e, quindi, è stata esclu-
sa dalla gara.  

La Commissione ha espresso il proprio parere favorevole all’aggiudicazione della gara per la 
fornitura di apparecchi radio rice-trasmittenti alla ditta TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI srl da 



Roma, contrassegnata con il n° 2, per aver offerto il prezzo, IVA esclusa, di  €  1.742,00, risultato 
essere quello più basso riportante il totale dei prezzi unitari. 
Formia, lì 25 gennaio 2010 

              IL DIRIGENTE  
              Dr. Rosanna PICANO 

 
 
esitogara 


