Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO -Sì\'!- UFFICIO APPROVVIGlONAi\IENTI
-----~----

N.l.fi R.U.A.

Roma/} novembre 2016
IL

CAPO

DI

STATO

MAGGIORE

TENUTO CONTO della necessità dell'Arma dci Carabinieri di assicurare la fornitura di n. 2 moduli per
l'adeguamento alla tecnologia LTE dei sistemi di localizzazione di telefoni cellulari mod. "GA2G-GAJG";
ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CON SI P -afte quali l 'Amministmzione sarebbe
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'art. 7 D. L. 7 maggio 2012, 11. 52 (convertito con
modifìche conia legge 6/ug/io 2012, n. 94) e dell'art. l del D.L. 6 luglio 2012, 11. 95 (convertito C0/11//0d(/ìche
co11la legge 7 agosto 2012, 11. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;
VISTO il decreto n. 227 R.U.A. in data IO novembre 2016 con il quale l'organo di vertice amministrativo ha
autorizzato, ai sensi cieli 'art. l, co. 516 del la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 20 16), il
ricorso a una procedura approvvigionati va in deroga alle previsioni delmcdesimo art. l, co. 512 e 514;
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura;
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Uftìcio Armamento cd Equipaggiamenti Speciali di adottare per il soddi~facimento della prefata esige ma- una "procedura negoziata" con la "ROHDE & SCH\V ARZ'' S.p.A.
di Roma, ai sensi dell'art. 63, comma 2, let. "b", sub. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il verbale redatto in data 29 settembre 2016 con il quale apposita commissione ha ritenuto sussistenti le
motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con la sopra citata società;
VISTO l'ari. 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, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure eli
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e Ili del D. Lgs. 18 aprile 2016,11.50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
PRESO ATTO che per assicurare la fornitura in premessa è stata stimata una spesa complessiva cl i
E 892.000,00- IV A esclusa;
VISTO il decreto n. 4 in data 16 gennaio 2015, registrato daii'Uftìcio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Difesa in data 2 febbraio 2015, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha
delegato la firma dci provvedimenti dì approvazione di contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di
lavori,

DECRETA
l. La propostll di approvvigionamento relativa :llla fomitura indicata in premessa, è approvata.

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 Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Armamento ed
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale;
3. Per il socldisfacimento dell'esigenza in argomento, si autorizza la "procedura negoziata" con "ROHDE &
SCHWARZ ITALIA" S.p.A. di Roma, ai sensi dell'art. 63, comma 2, Jet. "b", sub. 2, del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

4. La spesa per nn importo massimo di E 892.000,00 - IV A esclusa, sarà imputata sul capitolo 7763 art. l dell'esercizio finanziario 2016.

IL CAPO DI STAT< MAGGIORE
(Gcn. D. Gaetano~
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