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l 'oma1J11do Generv1le dell ~ArlffA({)l dei C'arrf)J#Jiniùeri 
VI REPARTO - SIVI - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

- --- ------------
N.{1 ~ R.U.A. Roma, 

IL CAPO D I STATO M AGGKORE 

VISTO il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 per l' Italia, approvato con 
Decisione della Commissione Europea C(20 l 5)5414 del 5 agosto 2015 ; 
PREìVIESSO che in data 3 agosto 20 l 7 il Comando Generale cie li ' Arma de i Cara binieri ha presentato 
nell'ambito della "coli .fòr proposol" ri stretta per la presentaz ione di progetti ei a finanziare a valere sul 
Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 ·'Prevenzione e lotta olio criminalità' . 
(Obiettivo Nazionale 1 " Prevenzione e lotta' ') del 5 lug lio 2017 all'Autorità Responsabile la seguente 
proposta progettuale "Potenziamento dei Reparti Investigazioni Scientifiche del/ Arma dei Carabinieri 
mediante dotazione di tecnologie evolute per analisi chimiche finalizzate al! 'identificazione di droghe 
sintetiche e per l 'analisi chimico-molecolare dei materiali ", che prevede, tra l' altro ,: 

beni da acqui s ire : n. 4 microscopi elettronici a scansione eia banco; 
procedura di scelta del contraente: ri stretta; 

ATTESO che con il decreto prot. n. 555/ISF/U/0000856/20 l 7 l'Autorità Responsabile ha ammesso a 
finanz iamento la suddetta proposta progettuale, dandone formale comunicazione in data 6 ottobre 2017; 
VISTA la proposta con la quale l' Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali ciel Comando Generale 
del!' Arma dei Carabinieri : 
- chiede di approvvigionare, tramite una procedura "ristretta accelerato" in ambito UE/OMC, la 

strunwntazione in argomento per il potenziamento dei laboratori dei RJS -dell ' Arrna dei Carabin-ieri; 
propone di nominare "Direttore del�'esecuzione del contratto'· i I Capo pro-tempo re de 11 ' Ufficio 
Armamento ed Equipaggiamenti Speciali ; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile ciel 
procedimento, uni co per tutte le fasi di attuaz ione 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 i I combinato disposto degli artt. 31, 1 O l e 11 l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto ; 
VISTI il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONS[P -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. I del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertito con modifiche con la legge ì agosto 2012. n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Anr1amento ed Equipaggiamenti Speciali in merito 
alla tipologia di appalto eia adottare per il soddisfacimento dell 'es igenza 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 necess ità di disporre con urgenza dei sistemi in questione al 
fine di assicurare ai RIS adeguati standard di operatività in relaz ione al rapido diffonde rsi delle nuove 
droghe sintetiche, con un importo complessivo a base di ga ra di € 580.032,80 IVA esclusa 
(f 145.008,20 X 4); 
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 possi bilità per 
I' A.O. cl i non procedere al l 'aggiudicaz ione se ness una offerta ri sul t i conveniente o idonea in relaz ione 
all ' oggetto de lla ga ra, in conformità a quanto previ sto dall'art. 95 , co. 12, cie l D. l~gs. n. 50/20 16; 

CONSIDERATO che non s i procede alla suddivi s ione in lotti dell'appalto per specif·iche es ige nze cli 
uniformità de lle dotazioni ; 
TENUTO CONTO che alla procedura cli c ui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) 
D59H l 70001 40007 : 



CONSIDER.A.TO che, ai sellsi della delibera Il . 1.300 ill data 20 dicembre 2017 clell' A .N.A.C. . 
l 'Amministrazione è tenuta a versare un contributo cl i E 3 7 5,00 : 
VISTO il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
ìVIinistero della Difesa ill data l2 febbraio 2018, con il quale il CornaJ1dante Generale dell'Arma dei 
CarabiJ1ieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura cli belli e servizi e 
appalto di lavori ; 

DETERlVIINA 

1. La proposta di approvvigionamellto indicata ill premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale ciel 
Co111anclo Generale; 

- "Diretfore dell 'esecuzione del contratto'' il Capo prn-tempore ciel l'Ufficio Ar111aineJ1to ed 
Equipaggiamenti Speciali ciel Comando Generale dell'Arma dei Carabillieri . 

3. La spesa massima cli€ 580.032 ,80 [VA esclusa, oltre a E 375,00 quale contributo A.N.A.C., graverà sul 
Fondo Sicurezza Interna (PNFSJ) 2014-2020. 
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