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Coì!nando (;enerale del! 'A!rn/ta dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

N t·. 4013/75-1 eli prot. 00 197 Roma, l O agosto 20 l S 

OGCE1TO: NominH commissione/seggio. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

i l D l,gs. n 50 ciel l [l r\pt·ilc 20 l 6; 

il decreto n. 194 in data l l. l 0.2016 con il qu;tle il Comandante Generale dc! l'i\ nn a elci 
Carabinieri ha delegalo il Comandante elci Reparto Autonomo del Comando Generale 
dell'Anna dei Carabinieri pro-Lempore alla !irma delle nomine Commissioni: 

la circolare n. 20120-1 di pro t. datata l S novembre 20 16 dell' U1l Approvvigionamenti i11 
attuazione clelia quale è attuato i l criterio eli rotazione degli LI 1'\ìcial i clesignandi; 

la lettera 152/12-2-2017 di prot. datata l 0.08.2018 del Il Reparto- SM Ufficio elci Servizi 
Aereo e Navale con la quale ha chiesto la nomina eli una commissione per /(1 va/uta:::.ione 
delle offerte tecniche ed economiche presento/e per la procedura ristretta per lofomìlum di 
di n. -1 IJcl!telli ;meumntici, con relativi currellì do /rusporto, con op:::.ione per ulteriori n. 5 
battelli. per il rinnovo dei uatanti del Centro Carabinieri Subacquei e dei Nuclei Carabinieri 
Subacquei. 

C. l. G. 74698825A l 

NOMINO 

la sotrono\ata Commissione per lo svolgimento cleli'attività in oggetto c, precisamente: 

- Tcn. Col. CC 
Magg. CC 
S.Ten. CC 

Si precisa che: 

FALCONI.: 
AMORE 
CRUGLIANO 

Luca 
i\t1gclo 
Va Iter 

- l 0 i'VIembm (titolare); 
- ?0 Membro (titolare); 
- 3° Membro (titolare); 

l. le cariche di Presidente, membro e membro/segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione 
dcll'anzianitù assoluta c/o relativa di ciascuno degli Uflìciali nominati; 

2. sarà cura dell'Ufficio Gestore in indirizzo: 
a. infòrmare i membri designati della predetta commissione stabilendo data e luogo dell'inizio delle 

attività; 
b. provvedere, qualora il membro titolare sia impossibilitato. acl interessare il membro supplente 

(qualora nominato). Nel caso in cui anche il membro supplente non possa presenziare aliH 
commissiotlc in esame, contattare l'UI"ficio/Direzione/Ccntro/Comando del membro titolare alt~ne eli 
individuare il nominativo di un altro Ufficiale clipcnclcntc per la immediata partecipazione alle 
<1Ltività della predella commissione. La tòrmale comunicazione elci nuovo membro da parte 
cleii'Uflìcio/Direzione/CcntroiComando (diretta anche a questo Servizio Amministrativo) costituirà, 
pertanto, parte integrante ciel presente atto. 

Jlaa . .' ' 
IL~-~~~ INt 

rCol.t.ISSt\t// Marco Cìur'l'iui) 


