
 

2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI 
Servizio Amministrativo 

 

N. 161 del registro dei decreti                                                                          in data 15 novembre 2018 

                        

 

I L    C O M A N D A N T E 

 

 
TENUTO CONTO: della necessità di provvedere alla predisposizione di veicoli VTLM 

(Lince) in diverse versioni per l’installazione di apparati radio tattici 

Thales “HF, V-UHF e sistemi anti RC-IED” ai fini dell’incremento della 
sicurezza e del miglioramento delle comunicazioni, per le esigenze del 1° 

Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”;  
 

V I S T O: 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;  

 

V I S T O: l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
l’emanazione della determina a contrarre; 

 

CONSTATATO: che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle quali 

l’Amministrazione sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con 

modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell’art. 1 del D.L. 6 luglio 
2012, n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - 

che consentano di soddisfare l’esigenza sopra indicata; 
 

RITENUTO: applicabile il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, che disciplina i contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e 

sicurezza; 

 

VISTA: la specifica tecnica che definisce la fornitura; 

 

RITENUTA: valida la proposta formulata dall’Ufficio Logistico di questa Brigata di 

adottare - per il soddisfacimento della prefata esigenza - una “procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” con la ditta 

“TEKNE” s.r.l.  con sede in Poggiofiorito (CH), ai sensi dell’art. 18, 
comma 2, lett. “d”, del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208; 

 

V I S T O: il verbale redatto in data 14 novembre 2018, con il quale apposita 

commissione ha ritenuto sussistenti le motivazioni per il ricorso alla 

procedura negoziata con la prefata società; 

 

 

D E T E R M I N A 



 

1. la proposta relativa alla predisposizione di veicoli VTLM (Lince) in diverse versioni per 

l’installazione di apparati radio tattici “HF, V-UHF e sistemi anti RC-IED” ai fini 
dell’incremento della sicurezza e del miglioramento delle comunicazioni, per le esigenze del 
1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” è approvata; 

2. il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore è nominato “Responsabile unico del 

procedimento”; 

3. il Capo Ufficio Logistico pro-tempore è nominato “Direttore dell’esecuzione del 
contratto”; 

4. per il soddisfacimento dell’esigenza in argomento, si autorizza la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara con la ditta “TEKNE” s.r.l. con sede in 

Poggiofiorito (CH), ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. “d”, del D. Lgs. 15 novembre 2011, 
n. 208; 

5. la spesa sarà posta a carico del Cap. 1188 art. 8 del bilancio M.D. del corrente Esercizio 

Finanziario, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

Il presente atto sia inserito nel registro dei decreti di questo Comando. 

 

 

                               P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

            (Col amm. Vincenzo Meglio) 

 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Antonio Jannece) 
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