
Comando Generale dell'Arma dei Carabini
V! REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

rOl$R.U.A. Roma, f|ì MAS, 20Ì81
IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 per l'Italia, approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015;
PREMESSO che in data 21 luglio 2017 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha presentato
nell'ambito della "cali far proposai" ristretta per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità"
(Obiettivo Nazionale 1 "Prevenzione e lotta"; Obiettivo Nazionale 2 "Scambio di Informazioni") del
22 giugno 2017 all'Autorità Responsabile la seguente proposta progettuale "Potenziamento del comparto
artificieri - antisabotaggio per l'attività di contrasto al terrorismo -POCAT\ che prevede:
- beni da acquisire: n. 37 apparati radiografici e di n. 37 robot medi;
- valore obiettivo: 6 6.993.740,00;
- procedura di scelta del contraente: ristretta.

ATTESO che con il decreto prot. n. 555/ISF/u/0000880/2017 l'Autorità Responsabile ha ammesso a
finanziamento la suddetta proposta progettuale, dandone formale comunicazione in data 10 ottobre 2017;
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri:

- chiede di approvvigionare, tramite una procedura "ristretta accelerata" in ambito UE/OMC suddivisa
in due lotti funzionali, n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto (Remotely Operated Vehicle
- ROV) e n. 37 apparecchi radiografici portatili, per le esigenze delle aliquote artificieri antisabotaggio
dell'Arma dei Carabinieri;

- propone di nominare "Direttore dell'esecuzione del conti-atto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio
Armamento ed Equipaggiamenti Speciali;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;
VISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
VISTI i capitolati tecnici che regolano lecondizioni della fornitura di cui trattasi;
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP -alle quali l'Amministrazione
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52
{convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
{convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza
sopra indicata;

RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali in merito
allatipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza di cui trattasi, consistente in:
- procedura: "ristretta" in ambito UE/OMC, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

(già approvata), con "rito accelerato", attesa la necessità di disporre con urgenza dei materiali di
antisabotaggio in ragione della situazione nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, suddivisa in
due lotti funzionali così ripartiti:
. 1° LOTTO composto da n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto, al prezzo unitario di

€ 97.549,180 IVA esclusa, ed un importo complessivo di fi 3.609.319,66 IVA esclusa;
. 2° LOTTO composto da n. 37 apparecchi radiografici portatili, al prezzo unitario di € 57.385,246 IVA

esclusa, ed un importo complessivo di € 2.123.254,10 IVA esclusa,
per un importo totale di e 5.732.573,76 IVA esclusa;

- criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa", ai.sensi dell'art. 95, co. 2 del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in presenza di una sola offerta valida, prevedendo la possibilità
per l'A.D. di:



. aggiudicare entrambi i lotti al medesimo offerente, in ragione della necessità di acquisire le più
avanzate e affidabili tecnologie di settore disponibili sul mercato;

. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12, del predetto D L"s
n. 50/2016, '

DETERMINA

1. La proposta di approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa èapprovata.
2. Sono nominati:

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale;

-"Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio Armamento ed
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

3. La spesa massima di €, 5.732.573,76 IVA esclusa, graverà sul Fondo Sicurezza Interna {PNFSI)
2014-2020.
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IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. GiovUtii Nistri


