Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Reparto Autono1no

Nr. 4013/89-1 di prot.

Roma. 8 ottobre 2018

OGGETTO: NOMINI\ C"D\.1MISSl(lNi:/SHiCìHl.
VISTO

il D. Lgs. n. 50 del 18 /\prile 2016:

VISTO

il decreto n.17 in data 16.01.2018 · Allegato I - con il quale il Comanclantc Generale cieli' Arma
dei Carabinieri ha delegato il Comanclante elci Reparto Autonomo ciel Comando Ccneralc
dell'Arma dei Carabinieri pro-tcmporc alla fìrma clellc nomine delle Commissioni;

VISTI\

la ci reo Iare n. 20120-1 di prot. eia tata I 8 novembre 20 I 6 cieli' U 1·. Approvvigionamenti che
prevede il criterio di rotazione degli Ufficiali dcsignancli;

VISTI\

la lettera 1501/1/9-37 cli prot. datata 24.09.2018 del Centro Unico Contrattuale con la qua"Jc ha
chiesto la nomina cli una commissione giudicatrice relativa alla procedura ristretta per la fornitura
cli nr. 4 microscopi ottici digitali 3D, n.4 cromatogratì liquidi ad alta risoluzione e n.4 microscopi
elettronici a scansione da banco - C. U.P. D59H 17000140007.
Lotto I: C.I.G. 754942703F; Lotto 2: C.I.G. 754944 IBC9 e Lotto 3: C.I.G. 75494703BA.
Obiettivo Specifico
Appalto Ìlnanziato con il Fondo Sicurezza Interna 20 I4-2020
5 "Prevenzione e lotta alla criminalità·· (Obiettivo Nazionale I "Prevenzione e lotta);
Titolo del progetto:" Potenziamento dei Reparti !11vestigazio11i Scientijìche del! 'Arma dei
Carabinieri mediante dotazione di tecnologie evolute per analisi chimiche fìnalizzate
all 'ident[fìcuzione dio droghe sintetiche e per analisi chimico-molecolari dei materiali".

VISTA

la lettera I 12/8-32/2018 datata 4 ottobre 2018 ciel III Reparto - SM - Unìcio Armamento ed
Equipaggiamenti Speciali con 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
Cap. CC
Magg. CC
Cap. CC
Magg. CC

GREGORI
DI ROSA
ABATE
MAZZONJ
CìALIMI

Adolfo
1:abiana
Sergio
Roberta
Roberto

- I O Membro (titolare);

-

IO
2°
2°
3°

Membro
Membro
Membro
Membro

(sostituto);
(titolare);
(sostituto);
(titolare);

Si precisa che:
I.
le cariche di Presidente. membro e membro/segretario saranno assunte. rispettivamente, in ragione
ciel l'anzianità assoluta e/o rei ati va cli ciascuno degli U flìcial i 110111 inati;
'"l
sarà cura del Centro:
a. infòrmore i membri designati della predetta commissione stabilendo data e luogo dell'ini:;:io delle
attività;
b. provvedere, qualora il membro titolare sia impossibilitato. a interessare il membro supplente (qualora
nominato). Nel caso in cui anche il membro supplente non possa presenziare alla commissione in
esame, dovrà essere contattato I' Ut1ìcio/Direzione/Ccntro/Comando ciel membro titolare al fìne di
individuare il nominativo cli un altro Ufficiale dipendente per l'immediata partecipazione alle attività
della predetta cornm1ss1one. La formale comunicazione del nuovo membro da parte
dell'Ufficio/Direzione/Centro/Comando (diretta anche a questo Servizio Amministrativo) costituirà,
pertanto, parte integrante ciel presente atto.

~z

IL C01\IAì'SOAi\TE

(Col. t.lSSMI

La ~al»)

