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C o ma ndo  L eg io n e  Ca rab i n i e r i  “ Tr e n t i n o  A l to  Ad ig e ”  

Servizio Amministrativo 

ATTO AMMINISTRATIVO N. 888 DEL 17.06.2019 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER LA FORNITURA 

DI NR. 3 MOTOSLITTE CON COLORI DI ISTITUTO E RELATIVI ACCESSORI PER LE 

ESIGENZE DEI REPARTI AREALMENTE SUPPORTATI DAL COMANDO LEGIONE 

CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”, CAP. 7763 ART. 1 M.D. , E.F. 2019, 

IMPORTO MASSIMO PRESUNTO € 54.900,00 (IVA AL 22% INCLUSA). C.I.G. 

7946190B6B.  

VISTO il "Codice dell'ordinamento militare", di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; 

VISTO il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a 

norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", di cui al D.P.R. 15 marzo 

2010 n.90; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. 

Lgs. 163/2006”, relativamente agli articoli non abrogati; 

VISTO il Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia 

di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, approvato con D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236; 

VISTE le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio datate 

31 marzo 2004; 

VISTO  il f.n. 798/46-1-Mot. in data 23.05.2019 con cui il Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri – IV Reparto Direzione di Motorizzazione, ha incaricato questo Ente di 

avviare le procedure di approvvigionamento per la fornitura di motoslitte in colori di 

istituto,  ex  art. 36, co. 2, lett. b), d. lgs. nr. 50/2016, ponendo come limite di spesa 

l’importo di € 54.900,00 (IVA inclusa), da finanziarsi, ad esito dell’aggiudicazione,  

sul cap. 7763 art. 1, e.f. 2019; 

VISTO ED 

APPROVATO 

il Capitolato Tecnico per l’approvvigionamento di nr. 3 motoslitte con colori di 

istituto, trasmesso al Servizio Amministrativo con f.n. 120/4-3/2018 in data 

07.06.2019Il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” (utilizzando per 

l’aggiudicazione la media ponderata da applicare sugli sconti percentuali offerti, 

secondo il criterio dettagliatamente indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico 

di gara) ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. c), D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50.  

VISTI l’art. 32, l’art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b), e l’art. 95 co.4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

VISTE  Le “Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” dell’A.N.A.C. in data 26.10.2016; 

PRESO ATTO che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle 

Convenzioni CONSIP previste come obbligatorie; 

CONSIDERATO che la spesa per l’esigenza in oggetto rientra nei limiti fissati dall’art. 130 del 

predetto D.P.R. n. 236 del 15.11.2012; 

CONSIDERATO che il servizio in argomento rientra tra le attività ove esiste concorrenza commerciale, 

A U T O R I Z Z O 

il Capo Servizio Amministrativo ad avviare la procedura negoziata atta a contrarre con l’industria privata 

l’appalto di fornitura di nr. 3 motoslitte in colori di Istituto, aventi le caratteristiche di cui al Capitolato 

Tecnico sopra riportato per l’importo massimo di € 54.900,00 (IVA esclusa). 

Quale Responsabile Unico del procedimento, nomino: 

− responsabile per la fase di affidamento, il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore; 
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− responsabile per la fase di esecuzione e redattore dei certificati di regolare esecuzione, il Capo Sezione 

Motorizzazione pro-tempore. 

I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così determinati: 

− procedura “negoziata”, ex  art. 36, co. 2, lett. b),  interessando almeno tre operatori economici individuati 

nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione da parte del R.U.P., attraverso pubblicazione di avviso 

di preinformazione,  ex  art. 70, d. lgs. nr. 50/2016; 

− criterio di aggiudicazione, “minor prezzo”, inteso come minor sconto percentuale offerto sull’importo 

posto a base di gara di € 45.000, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, 

trattandosi di fornitura con caratteristica standardizzata e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

− aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per il singolo lotto, ex art. 36, co. 2, lett. b), 

d. lgs. nr. 50/2016. 

Il discendente atto negoziale, sarà stipulato solo previa effettiva ricezione della dotazione sul pertinente 

capitolo di bilancio 7763 art. 1 del Ministero della Difesa da parte del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri – IV Reparto Direzione di Motorizzazione. 

Il presente atto, redatto in duplice originale, dovrà essere conservato nell’apposita raccolta.  

 

 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Ugo Cantoni) 

 

 

 

 
P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Daniele Mignini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Originale firmato agli atti 
Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità al titolare 

del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1,  

DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 

457, co. 2, lett. b)    


