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Pgn 100759

AVVISO ESITO DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art.  36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 
e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di capi di vestiario, di calzature e di accessori per la 
polizia locale per l'anno 2017. 

IMPORTO A BASE DI GARA:

 Lotto 1: accessori vari - codice CIG: 68722854FC – importo massimo € 16.600,00 
(iva esclusa)

 Lotto 2: borse, cinturoni e porta caricatori  - codice CIG: 6872318039 – importo 
massimo € 4.790,00 (iva esclusa) 

 Lotto 3: divise estive a ridotto impatto ambientale, ai sensi dell’allegato 1 (criteri 
ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili) approvato con decreto ministeriale 
22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 
(G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) - codice CIG: 6872334D69 – importo massimo € 
16.085,00 (iva esclusa) 

 Lotto  4:  pantaloni  alla  cavallerizza  a  ridotto  impatto  ambientale, ai  sensi 
dell’allegato 1 (criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili) approvato con 
decreto ministeriale 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) - codice CIG: 6872340260 – 
importo massimo € 10.080,00 (iva esclusa) 

 Lotto  5:  camicie  a  ridotto  impatto  ambientale, ai  sensi  dell’allegato  1  (criteri 
ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili) approvato con decreto ministeriale 
22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 
(G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) - codice CIG: 6872342406 – importo massimo € 
18.000,00 (iva esclusa) 

 Lotto  6:  calzature  maschili -  codice  CIG:  6872350A9E –  importo  massimo  € 
6.000,00 (iva esclusa) 

 Lotto 7: stivali e calzature femminili - codice CIG: 687235813B – importo massimo 
€ 12.650,00 (iva esclusa).

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:  determinazione  n. 816 del 28/04/2017 (pgn. 59628 del 
03/05/2017) dichiarata  efficace  con  determina  n.  998  del  23/05/2017  (PGN  69983  del 
23/05/2017).

CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE:  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai 
sensi dell'art. 95 commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
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DITTE INVITATE: n. 8
Ayrton, Forint spa, Futuro s.r.l., Gianfort s.r.l., Jassytessile  s.r.l., Securtex, Simone Micheletti 
e Tessil Forniture srl a socio unico.

NUMERO DI DITTE PARTECIPANTI: n. 6 
DITTA LOTTO PER CUI PARTECIPA
AYRTON Lotto 2: borse, cinturoni e porta caricatori

e Lotto 6: calzature maschili
FORINT SPA Lotto 1:  accessori  vari,  Lotto 3:  divise estive a ridotto 

impatto ambientale e Lotto 5: camicie a ridotto impatto 
ambientale

GIANFORT SRL Lotto 6: calzature maschili e Lotto 7: stivali e calzature 
femminili

SECURTEX Lotto 5: camicie a ridotto impatto ambientale
SIMONE MICHELETTI Lotto 1:  accessori  vari,  Lotto 3:  divise estive a ridotto 

impatto ambientale, Lotto 4: pantaloni alla cavallerizza a 
ridotto impatto ambientale  e Lotto 5: camicie a ridotto 
impatto ambientale

TESSIL  FORNITURE  SRL  A 
SOCIO UNICO

Lotto  3:  divise  estive  a  ridotto  impatto  ambientale  e 
Lotto  4:  pantaloni  alla  cavallerizza  a  ridotto  impatto 
ambientale

NUMERO DI DITTE AMMESSE: n. 6 
DITTA LOTTO PER CUI E' STATA AMMESSA
AYRTON Lotto 2: borse, cinturoni e porta caricatori

e Lotto 6: calzature maschili
FORINT SPA Lotto 1:  accessori  vari,  Lotto 3:  divise estive a ridotto 

impatto ambientale e Lotto 5: camicie a ridotto impatto 
ambientale

GIANFORT SRL Lotto 6: calzature maschili e Lotto 7: stivali e calzature 
femminili

SECURTEX Lotto 5: camicie a ridotto impatto ambientale
SIMONE MICHELETTI Lotto 1:  accessori  vari,  Lotto 3:  divise estive a ridotto 

impatto ambientale e Lotto 5: camicie a ridotto impatto 
ambientale

TESSIL  FORNITURE  SRL  A 
SOCIO UNICO

Lotto  3:  divise  estive  a  ridotto  impatto  ambientale  e 
Lotto  4:  pantaloni  alla  cavallerizza  a  ridotto  impatto 
ambientale

NUMERO DI DITTE ESCLUSE: n. 1
DITTA LOTTO PER CUI E' STATA ESCLUSA
SIMONE MICHELETTI Lotto  4:  pantaloni  alla  cavallerizza  a  ridotto  impatto 

ambientale
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ESITO DELLA GARA: 

 LOTTO  1:  ACCESSORI  VARI  -  codice  CIG:  68722854FC: aggiudicato  alla  ditta 
Simone Micheletti , ai seguenti prezzi unitari (IVA esclusa):

 Lotto 2: borse, cinturoni e porta caricatori - codice CIG: 6872318039: aggiudicato 
alla ditta Ayrton, ai seguenti prezzi unitari  (IVA esclusa):

 Lotto 3: divise estive a ridotto impatto ambientale, ai sensi dell’allegato 1 (criteri 
ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili) approvato con decreto ministeriale 
22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 
(G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) - codice  CIG: 6872334D69: aggiudicato alla ditta 
Tessil Forniture srl a socio unico, ai seguenti prezzi unitari  (IVA esclusa): 

 Lotto  4:  pantaloni  alla  cavallerizza  a  ridotto  impatto  ambientale, ai  sensi 
dell’allegato 1 (criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili) approvato con 
decreto ministeriale 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) - codice  CIG: 6872340260: 
aggiudicato alla ditta Tessil Forniture srl a socio unico, ai seguenti prezzi unitari 
(IVA esclusa):

DESCRIZIONE PREZZO
berretto operativo estivo per servizio mtb (con taglie) € 17,66

€ 58,38

€ 38,60

coppie di gradi identificativi metallo (agenti/ istruttori) € 6,80
coppie gradi identificativi su tubolare (agenti/ istruttori/ commissari ) € 5,05
coppie mostrine a molla per camicia  estiva (agenti /ispettori) € 7,80
guanti in pelle nera invernali € 16,70
calzini corti  estivi € 3,96

berretto rigido femminile(tipo americano) u.o. estivo con copriberretto 
bianco impermeabile termosaldato e fregio regione veneto
berretto rigido maschile  u.o. estivo con copriberretto  bianco imperm. 
termosaldato e fregio regione veneto (tipo mezza bulgara)

DESCRIZIONE PREZZO
borsa tipo 24 h  cordura con scritta polizia locale € 40,57

€ 36,10
porta caricatore di riserva bianco (cal 9x21) € 10,55
cinturone rifrangente in pelle  con placca e fregio regione veneto

DESCRIZIONE PREZZO
giacca maschile/femminile u.o. estiva € 101,00
giacca maschile/femminile u.o. estiva ufficiali € 125,00
pantaloni uomo/donna estivi € 47,00
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 Lotto  5:  camicie  a  ridotto  impatto  ambientale, ai  sensi  dell’allegato  1  (criteri 
ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili) approvato con decreto ministeriale 
22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 
(G.U.  n.  64 del  19 marzo 2011)-  codice  CIG:  6872342406: aggiudicato  alla  ditta 
Simone Micheletti, ai seguenti prezzi unitari (IVA esclusa):

 Lotto  6:  calzature  maschili -  codice  CIG:  6872350A9E: aggiudicato  alla  ditta 
Ayrton, ai seguenti prezzi unitari  (IVA esclusa):

 Lotto 7: stivali e calzature femminili - codice  CIG: 687235813B: aggiudicato alla 
ditta Gianfort Srl, ai seguenti prezzi unitari  (IVA esclusa):

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ciccariello Simona.

Vicenza, 25/07/2017

f.to IL DIRETTORE DEL SETTORE 
PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI

                    dott.ssa Alessandra Pretto

DESCRIZIONE PREZZO
pantaloni alla cavallerizza estivi € 71,50

DESCRIZIONE PREZZO
camicia manica lunga € 20,90
camicia manica corta € 23,20

DESCRIZIONE PREZZO
calzature maschili mezza stagione in pelle con lacci € 50,30

DESCRIZIONE PREZZO
stivali motociclista impermeabili/traspiranti € 129,50
calzature mezza stagione femminili in pelle con lacci  € 92,00
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