
C'omando Generale delirA!f"m{)J dei Co.nrabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

-------- --------- ------ --- - . 

N. tg 2. R.U.A. Roma, 2 1 r~ov 201a 
IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale del!' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede l'approvvigionamento di materiali di vestiario cd equipaggiamento per gli anni 2019-2022; 
- propone di soddisfare la predetta esigenza tramite la conclusione di massimo sette "accordi quadro", 

ognuno dei quali con un solo operatore economico, ai sensi dell'art 54, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, da stipulare a seguito dell'esperimento di apposilél gara con prncedura "rislretta" (in ambito 
UE/WTO), con "rilo accelerato" c critet·io di aggiudicaLione all'·'ojjer/a economicame111e più 
vantaggiosa", suddivisa in sette lotti, nell'ambito dei qw1li l'A D. potrà stipulare appositi contrntti 
discendenti fìno alla scadenza o al raggiungimento dei quantiléltivi massimi stabiliti negli accordi quadro 
stessi; 

- propone di nominare "direttore dell'esecuzione dei con/rotti discendenti" il Dircltore pro-tempore della 
Direzione di Comrnissélriato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

VISTO l'arl. 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'a1t. 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 il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 ciel 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 'Ammmistrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con 
modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e de il 'art. 1 del D L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertilo con 
modifiche con la legge 7 agosto 2012, 11. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTI i capitolati tecnici che specificano le caratteristiche dei manufatti da approvvigionare e regolano le 
condizioni di fornitura; 
TENUTO CONTO dell'urgente necessità logistico-operntiva di distribuire i manufatti entro l'inizio della 
stagione invernale 2019 che giustifica la riduzione dei termini procedurali, ai sensi dell'art. 61 co. 6 del D. 
Lgs.18aprile2016,n. 50; 
RITENUTA valida la propostél formulata dalla Direzione di Commissariato in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 
a. procedura: "rist~·etta" con "rito accelerato" (in ambilo UE/WTO), ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 

l 8 aprile 2016, n. 50, suddivisa in n. 7 lotti funzionai i, differenziati per categorie merceologiche, 
finalizzata alla stipula, per ciascuno dei lotti in gara, dì un "accordo quadro" con l'operatore economico 
rispettivamente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 54, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così riparliti: 

1° LOTTO composto da: 
n. 320.709 paia di calze di cotone leggere (mod. 2018), al prezzo unitario di€ 4,03 IVA esclusa; 
11. 239.187 paia di calze ne1·e di spugrni, al prez.w unitélrio cli€ 2,73 IVA esclusa, 

per un importo complessivo massimo presunto cli E 1.945.437,78 IVA esclusa; 
2° LOTTO composto da: 

11. 14.736 berretti rigidi maschili, al 1xezzo unitario di€ 19,91 IVA esclusa; 
n. 18.894 pennacchi per cappello CìUS, al prezzo unitario di E 81,60 IVA esclusa, 

per un importo complessivo 111assirno presunto di Cl .835.144, 16 IV i\ esclusa; 
3° LOTTO composto da 19.516 paia di stivali estivi per NRM e motociclisti, al prezzo unitario di 
(; I 00,98 IV A esclusa, per un importo complessivo massimo presunto di E 1.970.725,68 l VA esclusa; 

- 4° LOTTO composto da n. 14.795 set di borse da equipaggiamento, al prezzo unitario di E 81 ,60 IV A 
esclusa, per un importo complessivo massi1110 presunto dì E 1.207.272,00 !Vi\ esclusa; 
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5° LOTTO composto da: 
n. 55.200 maglioncini turchini a collo rovesciato, al prczw unilariu di E 30,09 lV.A. c:sclusa; 
n. 52.800 maglie tecniche per NR:vl e 111otociclisti, al prcao unitario di C 20,40 IVA esclusa: 
n. 42.736 sottocomhina1.ioni termiche. al prezzo unitario di E: 2ì 42 IVA esclusa, 

per un importo complessivo massimo presunto di(,' 3 653.493, 12 IV 1\ esclusa; 
6° LOTTO composto da n. I 54.329 ca111icie azzt11Te a mezze maniche, al prezzo unitario di E 19,49 
lVA esclusa, per un importo compless,vo massimo presunto di E 3.007.872,21 lVA esclusa; 

- 7° LOTTO composto da n. 3 76. 774 camicie bianche, al prezzo unitario cli E I 9,50 I V A esclusa, per 
un importo complessivo massimo presunto cli C 7.347.093,00 IVA esclusa, 

per un importo complessivo massimo presunto di E 20.967.037,95 IVA esclusa; 
b. criterio di aggiudicazione: "u[fèrta economicamente più vanwggiosa·· (70% qualità dei materiali, 30% 

prezzo), ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D. l.gs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in presenza di una sola offerta 
valida -in considerozione del! 'urgenza di disporre dei materiali in argomenlo che sarebbe pregiudicata 
in caso di ripetizione della gara- con la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto 
previsto dall'art. 95, co. !2, ciel predetto D. Lgs. n. 50/20! 6 prevedendo che: 

l'aggiudicazione avvenga in ordine decrescente, partendo dal lotto di maggior valore; 
uno stesso operatore economico possa aggiudicarsi un massimo cli due lotti funzionali; 

TENUTO CONTO che alla procedura cli cui trattasi è stalo assegnalo il codice unico di progetto (CUP) 
D59Fl8000890001, 

DETERMINA 

1. La proposta di apprnvvigionamcnto indicata in premessa è approvata. 

2. Sono nominati: 
- "Re~ponsabi!e unico del procedimemo" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale; 
- "Direttore del! 'esecuzione dei contralti discendenli" il Direttore pro-tempore della Direzione di 

Commissariato. 

3. La spesa complessiva presunta per l'intera durata degli accordi quadro è pari ad E 20.967.037,95 IVA 
esclusa e sarà imputata sul capitolo 4853 anicolo 2 degli esercizi finanziari 20 l 9 - 2022. 
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