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Comando Generale deff PArma dei Carabinieri 
VI REPARTO-SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

. 660 R.U.A. 
-------.:::------

Roma, 
':- 1 LUG. 2019 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 per l'Italia approvato con 
ecisione della Commissione Europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015; 
REMESSO che in data 30 aprile 2018 il Comando Generale cieli' Arma dei Carabinieri ha presentato 

I ell'ambito della "cali far proposal" ristretta per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
ondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e fotta alla criminalità" 
Qbjettivo N~zion'1l._e 2 "Scambio di in/01'.mPz.ione" - Realizzazione ed implementazione di.network pei: 
nalisi balistiche con capacità di interoperabilità con banche dati nazionali transnazionali del 26 marzo 
018 ali' Autorità Responsabile la proposta progettuale n. 52.5.2 "Realizzazione di un network 

11tegrato per la balistica .forense .. finalizzato alla comparazione 3D di bossoli e proiettili, 
11/eroperabile per lo scambio di dati con gli attuali sistemi di banca dati balistica in dotazione a 
orze di Polizia nazionali ed internazionali aderenti al! 'Interpol Ballistic h1for111ation Network 

. BIN)", che prevede, tra l'altro,: 
beni da acquisire: n. l sistema integrato per Ja comparazione tridimensionale di bossoli e proiettili, 
costituito da un server centrale e n. 4 postazioni; 
procedura di scelta del contraente: ristretta; 

TTESO che con il deci-eto prot. n. 0005014 dei 13 luglio 2018 l'Autorità Responsabile ha amm~sso 
finanziamento la suddetta proposta progettuale, dandone formale comunicazione in data l 9 luglio 

018; 
ISTA la proposta con la quale l'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando 
enerale dell'Arma dei Carabinieri , con appunto n. 167/10-2018 in data 9 aprile 2019: 

chiede di approvvigionare, tramite una procedura "ristretta" in ambito UE/OMC, la strumentazione 
in argomento per il potenziamento dei laboratori dei RIS di Roma, Parma, Messina e Cagliari; 
propone cli nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio 
Armamento ed Equipaggiamenti Speciali; 

ISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile ciel 
rocedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento ; 
ISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell ' a

1

vvio delle procedure 
i affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
'lSTO il combinato disposto degli artt. 31 , 1 O 1 e 111 del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 

1 ossihilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
ISTI il capito lato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi; 
RESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione 

arebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'art. 7 D. L. 7 maggio 20 J 2. 11. 52 
convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, 11. 94) e del�'art. I del D. l. 6 luglio 2012. n. 95 
convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, 11. i 35)- che consentano di soddisfare l'esigenza 
opra indicata; 
!TENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali in 

11erito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigènza cli cui trattasi, 
onsistente in: 

procedura: "ristretta" in ambito UE/O MC, ai sensi dell'art. 6 l del D. Lgs. l 8 aprile 2016, n. 50, per 
un importo complessivo da porre a base di gara di€ 491.737.71 IVA esclusa: 
criterio di aggiudicazione: ··offerta economicamente più vanraggiosa ... 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. cli non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione ali ' oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dal l' art. 95 , co . 12. ciel D. Lgs. 
n. 50/2016; 



TENUTO CONTO che al progetto è stato assegnato il Codice u111co (CUP) '·Master·· 
F29G 180001 50006 e alla procedura di cui trattasi il codice unico cli progetto (CUP) "Derivata'· 
D59D 19000020001; 
CONSIDERATO che non si procede alla sudd ivisione in lotti dell ' appalto in quanto è necessario 
assicurare l' omogeneità e l' uniformità della fornitura per garantire il soddisfacimento di esigenze di 
carattere logistico/operative; 
VISTO il decreto n. 17 in data 16 geimaio 2018, registrato dall ' Ufficio Central e del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell 'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori , 

DET E RMI NA 

1. L'avvio della procedma approvvigionativa indicata in premessa. 

2. Sono nominati : 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale; 
- "Direttore de/l 'esecuzione del con/rallo" il Capo pro-tempore dell ' Ufficio Armamento ed 

Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri . 

3. La spesa massima cli € 49 1. 73 7, 71 IV A esci usa graverà sulla contabilità speciale IGRUE n. 05946, 
intestata all ' Arma dei Carabinieri, Progetto n. 52.5.2 "Realizzazione di un network integrato per la 
balistica forense, finc!lizzato alla compara~ione 3D di bossoli e. proiettili, interopera.bi!e per lo 
scambio di dati con gli attuali sistemi di banca dati oalistica in dotazione · a Forze di Polizia 
nazionali ed internazionali aderenti al! 'Interpol Bai! istic Jnjòrmation Network (!BJN)". 

IL SOTTOCAPO DI S 
(Gen. B. Mar 


