
VI REPARTO - SM - UFFICIO Al'l'ROYV IGIONAi\'l8NTl 

------- ------- -----

N. ~~O R.iU.A. Roma, 

IL COMA NDANT E GENERALE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato de l Comando Genera le del! ' Arma de i 
Carabinieri: 
- chiede l'approvvigionamento di materia li di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea 

uni fo rm o logica invernale per Tenenze e Stazioni per g li anni 2020-2022; 
- propone di soddi sfare la predetta es igenza tram ile la conclusione di mass imo se i "accordi quadro", 

ogn uno dei quali con un so lo operatore econom ico, a i sens i de ll 'art. 54, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, 
n. 50, da stipul are a seguito de ll 'esperimento di apposita gara con procedura "ristretta" (in ambito 
UE/WTO), con "rito accelerato" e cri te ri o di agg iu dicazione all '"qfferta economicamente p iù 
vantaggiosa", suddivisa in sei lotti, ne ll ' ambito de i qual i I' A.D. potrà stipulare apposit i contratti 
di scendenti fino alla scadenza o a l raggiungim ento dei quantitat ivi massi mi stabiliti negl i acco rdi quadro 
stessi; 

- propone cl i nom inare "direttore dell 'esecuzione de i contratti discendenti" il Direttore pro-tempore de lla 
Direzione di Commissariato del Comando Generale dc li ' Arma de i Carabinieri ; 

VISTO l'art. 3 1 del D. Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile de l 
procedim ento, unico per tutte le fas i di attuazione del programm a di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50, che prevede, prima dell ' avvio delle procedure di 
affidamento de i contratti pubbl ici, l'emanazione de lla determ inazione di contrarre; 
VISTO il combinato di sposto degli arlt. 3 1, 101 e 111 del D. Lgs . 18 aprile 201 6, n. 50 , che prevede la 
poss ibilità cl i 11 0 111 inare un direttore de l! 'esecuzione de l contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni sti pulate da ll a Consip - alfe quali l'Amministrazione 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 201 2, n. 94) e del! 'art. 1 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con 
modijìche con la legge 7 agosto 201 2, n. J 35)- che consentano di sodd isfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTI i capitolati tecnic i che specificano le caratteri stiche dei manufatti da approvvigionare e rego lano le 
condizioni di fo rnitu ra; 
TENUTO CONTO dell ' urgente necessità logisti co-operativa di di stribuire i nuovi manufatt i en tro l'i nizio 
della stagione invernale 201 9 che giustifica la riduzione dei termini procedura I i, ai sensi del! ' art. 6 1 co. 6 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50; 
RITENUTA valida la proposta formul ata da lla Direzione di Commissariato in meri to alla tipologia di 
appal to da adottare per il soddisfacimento deWes igenza in premessa, consistente in : 
a. procedura: "ristretta" con "rito accelerato" (in ambito UE/WTO), ai sensi dell 'art. 61 del D. Lgs. 18 

aprile 20 16, n. 50, suddivisa in n. 6 lotti fu nzionali , differenziati per categorie merceo logiche, fina lizzata 
alla stipul a, per c iascuno dei lotti in gara, di un "accordo quadro" con l'operatore economi co 
rispetti vamente aggiudicatario, ai sensi de ll' art. 54, co. 3 de l D. Lgs. I 8 apri le 2016, n. 50, così riparti t i: 

1° LOTTO composto da n. 88 .500 giacche a vento inverna li , a l prezzo unitari o di E 164,80 IVA 
esc lusa, per un importo compless ivo mass im o presunto di€ 14.584.800,00 [VA esclusa; 

- 2° LOTTO composto da n. l 77.000 panta loni tecni ci invernali, al prezzo unitari o di E 48,90 IVA 
esclusa, per un importo complessivo mass imo presunto di € 8.655.300,00 IVA esc lusa; 

- 3° LOTTO composto da 88.500 pai a di sti va letti city invernali, al prezzo unitario di € 6 1,50 IVA 
esc lusa, per un im porto compless ivo mass im o presunto di E 5.442.750,00 IVA esc lusa; 

- 4° LOTTO composto da: 
n. 177.000 mag lie tecni che tipo lupetto , a l prezzo uni ta rio cl i E 19,50 IVA esc lusa; 
n. 88.500 sca ldaco llo, a l prezzo uni ta rio di E 7,00 IVA esc lusa, 

per un importo compless ivo mass im o presun to di € 4.07 1.000,00 IVA esc lusa; 
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- 5° LOTTO composto eia : 
n. 88 .500 c in turoni in cuoio complet i cl i accessor i (p ortamanette e pnrtacaricalore), al prezzo 
un itar io di € 44,30 ]VA esclusa; 
n. 88 .500 fondin e in po li mero ad estrazione rap ida , a l prezzo unitari o cl i e 49,20 IVA esc lusa, 

per un importo compless ivo mass imo presunto di € 8.274.7.50 ,00 IV!\ esc lusa; 
- 6° LOTTO co mposto da 88.500 paia di guan ti operat ivi antitag lio, al prezzo uni ta ri o cl i E 36,50 IVA 

esclusa, per un importo compless ivo di E 3.230.25 0,00 IVA esclusa; 
per un importo compless ivo massimo presunto di E 44.258 .850,00 IVA esc lusa; 

b. cri terio di aggi udicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa" (70% qualità dei materiali; 30% 
prezzo), ai sensi dell ' art. 95 , co. 2 del D. Lgs. 18 apr ile 20 16, n. 50, anche in presenza cli una so la offe rta 
val i da -in considerazione del! 'urgenza di disporre dei materiali in argomento che sarebbe pregiudicata 
in caso di rlJJetizione della gara- con la possibili tà per l'A.D. di non procedere all 'aggiudicazione se 
nessuna offerta ri sulti conven iente o idonea in relazione all 'oggetto de ll a gara , in conformità a quanto 
prev isto dall'arL 95, co . 12, del predetto D. Lgs. n. 50/20 16 prevedendo che : 

l'aggiudicazione avvenga in ordine decrescente, partendo da l lotto di maggior va lore; 
- uno stesso operatore econom ico possa aggiud icarsi un mass im o di due lotti funziona li ; 

TENUTO CONTO che a ll a procedura cli cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto (CU P) 
D59F 180009 l0001 , 

D ETERMI N A 

l. La proposta di approvvigionamento indi cata in premessa è approvata. 

2. Sono nom inati : 
- "Respon'sabile unico del procedimento " il Capo pro-tempore de l Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale; 
- "Direttore dell 'esecuzione dei contratti discendenli " il Direttore pro-tempore de lla Direzione di 

Comm issariato. 

3. La spesa compless iva presunta per l'intera durata degli accordi quadro è pari ad € 44 .258.850,00 ]VA 
esclusa e sarà imputata sui capi to li 7763 art. 1 e 4853 art. 2 deg li esercizi finanziari 2020-2022. 
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