
Nr 110 I~ 'tJc,. I cli prot. Roma. 19 ottobre :io 18 

OCCETTO: 1':Cl'vlJNs\ SI (ì(ìJCJ. 

VISTO 

VISTO 

VIST;\ 

VISTI\ 

VISTA 

il[) [,gs. 11 :iO elci 18 1\prilc '.1016: 

il clccrcto 11.17 i11 data 1601.2018 /\!legato I co11 il quale il Coma11cla11tc (jc11c1c1ic 
clcll"/\rma dei Carnbinicri ha delegato il Comanda11tc ciel Reparto Autonomo del Coma11clo 
Cìeneralc cieli' /\rma clei Carabinieri pro-ternpore alla firma clclle nomine delle Commissioni: 

la circolare ·11. 20/20-1 di prot. datata 18 novemlm.: 2016 clcll'Uf Approvvigio11amcnti che 
prevede il criterio di rotazione degli Uf'fìciali clcsignancli: 

la lettera 150 I /4/518 cli prot. eia tata 10.10.2018 del Cc11trn U11ico Contrattuale co11 la quale ha 
chiesto la nomina cli u11a cornrnissionc per la valutazio11c delle offerte tcc11ichc ccl economiche 
presentate dai conco1-rcnt1 partecipanti alla gara 1·cl,itiv,1 alla procedura aperta per la fèirniturn 
cli 11. 500 indumenti protettivi NBCR per le csigc111'C elci Reparti Carabinieri impiegati 11cllc 
missioni fuori arca: C.1.C. 7601856206. 

la lettera nr. 96/4- I I datata I 8/I 0/20 I 8 elci I 11 Reparto 
Equipaggiamenti Speciali con la quale ha comunicato 
clcsi gnarc; 

NO ìVI IN O 

SM - Ufficio Armamento ccl 
nominativi degli Ufficiali clé1 

la sotto110tatèl Commissione per lo svolgimento dcll'attivité\ in oggetto e pn.:cisarncntc: 

I Cll. Col. cc l~l;\SIN ìVL1uri1io - I "fVlc m b ro (titolare): 

Te 11. Co I cc /ORl)/\N S te l~uw - 2" ìV!crnbro (titolare): 

Cap. cc li\/JI Lrna11uclc - ~
0 ìV1c111bro (titolare): 

Si prccis,1 che: 
I. le c,11ichc cli Presidente. rne111hro e 111ernbro/segretario saranno assunte, rispcttivamc11tc, 111 rng1onc 

clcll'crnzi,mitéÌ assoluta e/o relativa cli ciascuno clcgli Ufllciali nominati: 
1 smù cu1·é1 elci Centro: 

,1. 1n/rm11ore i membri designati della predetta co111missione stabilendo clata e luogo clell'ini1io clcllc 
at t I vit,ì: 

b. ;wm·veclere_ qualora il 111emlm1 titolare sia impossibilitato. ,1 i11tc1cssmc il membro supplente (qualcm1 
no111irn1to). Nel cc1so in cui anche il membro supplente non poss,1 prcscnzié11-c alla commissione in 
cs,1111c. clovr21 essere contatt,1to J"Ul'licio/Dirc1.io11e/Ce11tro/Cornallllo elci membro titolare ,il fìnc cli 
1lllliviclt1éll-c il no111i1rntivo cli u11 altro LJl'ficialc dipendente pc1 l"irnmccliata pmtecip,1zionc alle attivitù 
clcll,1 predetta COllllll\SSIOnC La lornrnlc co111un1G1/.I011C ciel llllOVO 111e111bro eia parte 
clcll.lJfficio/Dirc1ionc/Ccntroi('rn1wnclo (diretta anche a questo Scrvi;,io 1\111111inistrativo) costituinì. 
pcrt,111to. parte integrante elci presente atto. 


