
• Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

Nr. 4013/2-1 di prot. Roma, 19 gennaio 2019 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; 

il decreto n.17 in data 16.01.2018 Allegato I - con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando 
Generale del!' Anna dei Carabinieri pro-tempore alla firma delle nomine delle Commissioni; 

la circolare n. 20/20-1 di prot. datata 18 novembre 2016 dell'Uf. Approvvigionamenti che 
prevede il criterio di rotazione degli Ufficiali designandi; 

la lettera 1501/4/12-38 di prot. datata 18.12.2018 del Centro Unico Contrattuale con la quale 
ha chiesto la nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche presentate dai concorrenti partecipanti alla gara relativa alla procedura aperta 
per la fornitura di n. 11.400 attrezzi di soccorso multiuso. comprensivi di custodia in pelle, per 
il potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei servizi di pronto 
intervento. 

C.I.G. 7650586749- C.U.P.D59Fl8000690001. 
VISTA la lettera 146/9-2108 di pro!. datata 19 gennaio 2019 del III Reparto - SM - Ufficio 

Armamento ed Equipaggiamenti Specialiicon la quale ha comunicato i nominativi degli 
Ufficiali da designare. 

NOMINO 

la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oggetto e precisamente: 

- Ten. Col. CC 
- Magg. CC 
- Cap. CC 

Si precisa che: 

RUSSO 
PETROLElTI 
CARPINONE 

Giovanni 
Walter 
Gianluca 

- I 0 Membro (titolare); 
- 2° Membro (titolare); 
- 3° Membro (titolare); 

I. le cariche di Presidente, membro e membro segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione 
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati. 

2. sarà cura degli Uffici/Direzione/Centro del membro titolare provvedere. qualora anche il membro 
supplente non possa paiiecipare alla commissione in esame. individuare un altro Ufficiale dipendente 
per la immediata composizione alle attività in questione. 

3. La formale comunicazione del nuovo membro da parte degli Uffici/Direzione (diretta anche a questo 
Servizio Amministrativo) costituirà. pertanto, parte integrante del presente atto. 

IL COi\lANDAi\'TE 

(Gcn. B. Cani~ala) 


