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IL C.A...PO DEL IH REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il co . 2 dell'mt. 32, il quale prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in confonnità ai propri 
ordinamenti, decretino o detenni.nino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare 500 nuovi sistemi per le segnalazioni stradali temporanee, a 
tecnologia LED, per le esigenze dei reparti territmiali del!' Arma dei Carabinieri; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista nel "Piano Impiego Fondi 2019", approvato con lettera n. 
28/6-1-2018 datata 27 febbraio 2019 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, a valere sulle dotazioni 
att,ibuite al Funzionario Delegato del C.U.C., di competenza dell'Uff A.E.S., previa determinazione a contra1Te del 
Capo Reparto competente; 
VISTO il Capitolato Tecnico che regola le condizioni dell'approvvigionamento cli cui trattasi; 
CONSIDERATO 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, 11. 94) e dell'mt. I del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche con 
la Legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano cli soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO l'art. 31 ciel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento unico 
per tutte le fasi cli attuazione del programma cli approvvigionarpento; 
RITENUTA valida la detemlinazione n. 126/1 , i11 data 25/DS/l;;; / ·r ciel! 'Ufficio An11amento ed Equipaggiamenti 
Speciali, con la quale è stato approvato l 'approvvigionamento cli' 500 sistemi per le segnalazioni stradali temporanee a 
tecnologia LED; 
TENUTO CONTO che alla procedura cli cui trattasi è stato assegnato il Codice cli Progetto (CUP) n. 
D59El 9000770001; 
RITENUTA V ALIDA la proposta, fonnulata dall'Ufficio Anrnmento ed Equipaggiamenti Speciali, in me,ito alla 
tipologia di appalto eia adottare per il soddisfacimento dell'esigenza: 
- approvvigionamento a seguito cli R.d.O. sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA); 
- aggiudicazione al prezzo più basso; 
- assegnazione delle somme necessatie al Funzionario delegato del Centro Unico Contrattuale; 
PRESO ATTO che risultano attivi bandi sul Mercato Elettronico della P .A (MeP A) clesti11ati a soddisfare la 
specifica tipologia cli approvvigionamento; 
TENUTO CONTO che l'Ufficio Annamento ed Equipaggiamenti Speciali ha fissato per l'approvvigionamento un 
importo massimo cli € 221.000,00, IV A esclusa; 
VISTO il decreto n. l 7 in data 16 gem1aio 2018, registrato dal! 'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della 
Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale del!' Arma dei Carabirueri ha delegato la firma 
degli atti amministrativi relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 
1. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è la seguente: 

procedura "negoziata", ai sensi dell'art. 36, co . 2, lett. b ), del D.Lgs. 50/2016, mediante invio cli Richiesta cli 
Offerta su piattaforma MEPA; 
criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art.95, co.4, let. b) e co.12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50, trattandosi cli fornitura con caratteristiche standardizzate, anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua e conveniente. 

2. E' nominato Re5ponsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa, per un importo massimo cli € 221.000,00, N A esclusa (€ 269.620,00, IVA al 22 % compresa), sarà 
in1putata sul capitolo 7763/1 ciel corrente esercizio finanziario mediante apposito finanziamento a favore del 
Funzionario delegato ciel Centro Urlico Contrattuale. 
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