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IJL CAPO JD)][ STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Annamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di approwigionare n. 2 moduli per l'adeguamento alla tecnologia LTE/4G di altrettanti 

sistemi di localizzazione di telefoni cellulari mod. "Rohde & Schwarz GA2G-GA3G", già installati 
sulle autovetture in dotazione all'Arma dei Carabinieri; 

- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore 
dell'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali; 

VISTO l'art. 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, 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 contra1Te; . 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del coinbinato 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 mod[fiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
CONSIDERATO che l' Ann?- dei Carabinieri, prima di affidare la fornitura di cui trattasi direttamente 
alla "ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.p.A." di Roma, ha ritenuto opp01iuno informare il mercato 
tramite apposita consultazione preliminare, al fine di accertare l'infungibilità dei materiali, nonchè la 
mancanza di soluzioni alternative agli stessi; · 
PRESO ATTO che, a seguito di apposita consultazione di mercato, effettuata ai sensi dell'art. 66 del 
D. Lgs. n.50/2016, è pervenuta un'unica manifestazione d'interesse da parte della "ROHDE & 
SCHWARZ !TAL/A S.p.A." di Roma, risultata l'unica in grado di realizzare l'integrazione tecnologica 
necessaria in quanto produttrice e distributrice esclusiva dei sistemi di localizzazione di telefoni 
cellulari su banda GSM-E/UMTS e LTE mod. GAGX, di cui detiene la privativa industriale; 
VISTO il verbale redatto in data 12 settembre 2018 con il quale apposita conunissione ha ritenuto 
sussistei-lti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con la sopra citata società; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali cii 
adottare -per il soddisfacimento della prefata esigenza- una "procedura negoziata" con 
"ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.p.A." di Roma, ai sensi dell'art. 63, co. 2, let. b-2), del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto 
(CUP) D59Fl 8000730001; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
del!' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 
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L La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 

2. Sono nomi nati: 
- "Responsabile unico del procedimehto" il Capo pro-ternpore ciel Centro Unico Contrattuale ciel 

Comando Generale; 
"Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali. 

3. Per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, si autorizza la "procedura negoziata" con "ROHDE 
& SCHWARZ ITALIA S.p.A." cli Roma, ai sensi dell'ari. 63, co. 2, !et. b-2), ciel D. Lgs. I& aprile 2016, 
n. 50. 

4. La spesa sarà imputata sul capitolo 7763 articolo I del corrente esercizio finanziario . 

IL CAPO DI swf/o MAGGIORE 
(Gen.y~JJ.zi) 
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