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Comando Generale dell 'A rma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 

ATTO DISPOSITIVO 

Prot. N. 1502/4/10/26 

N. 258 Roma , 7 settembre 2020 

OGG ETTO: 

VISTI 

VISTA 

VISTA 

Ca pitolo 7763/1 - L F. 2019 

Esigenza: 

Spesa: 

C. I.G. : 

Approvv igio nainc nto cli 30 Giubbotti Antiproiclli li soll ocamicia marca Mehl cr mocl. 

Co111 lt1rt 11 Classica!. 

E 15.300,00 I V A esclusa 

796006449 D 

il D.P.R. 26/ I O/ 1972 11. 633 art. 17 tcr; 

il D.Lgs. 15/03/20 I O. 11 . 66: 

il D.P.R. 15/03/20 I On. 90. art. 5 14; 

l' art. 36, comma 2 lctt. a) elc i D.lgs. 18.04.20 16, n. 50; 

la richi esta n. 11 2/4-3 cli pmt. del 26.06.2019, con la quale l' lJl'lìcio Armamento ccl IC:quipaggiamcnti 

Speciali del Comando Genera le dell 'Arma elci Carabini eri ha 1·ichi csto cl i proccclcrc 

all ' approvvigionamento di n. 30 gi ubbetti antiproiett ile sollocami cia; 

la Determina n. 146 datata 27 gi ugno 20 19, con la qual e è stata autorizzata la procedura ·'nego::iata " 

ai sensi de ll' art. 36. co. 2, let. a) del D.Lgs n. 50/20 16, med iante in vio cli Richiesta cli Offerta su 

piattaforma M[l'A. med iante: 

- aggi udicazione a l criterio elci minor prezzo a i sensi dell ' art. 36, co. 9 bis elci D.lgs. 18 aprile 2016, 

n.50, anche in presenza di un a so la offerta va lida; 

possibilitù cli 11011 procedere all 'aggi udicazione qualora nessuna o fferta ri sulti conveni ente o 

idonea in rela,i onc all ' oggetto della gara, in conformitù a quanto previsto dall ' art. 95, co. 12. elci 

predetto decreto legis lati vo; 

CONS IIJl ·:RATO che all a RDO 11 . 2:ì66996 sono stati in vitati 10 operatori economici in parte tratti dall'Albo Fornitori 

elci Cent ro Uni co Contrattual e attivi sul Mercato Elettronico della l'.A . (Me/>11). in parte estratti a 

meno sorteggio tra quelli iscrilli a bando MEPA sotto la ca tegoria·· Equipaggiamento e attrezzature 

di Sicurcna - Di lesa: 

TEN UTO CONTO che la socictù ·TRADE COMPANY S.R.L." (C. F. 01169090113), con sede in Sarzana (S I' ), via del 

RIU·:V ATO 

l'Rl ·:so /\'ITO 

Corso 2/4. è ri su ltata aggiudicataria della su indicata procedura e pertanto in data 25.09.2019 è stato 

stipulato apposito atto negozial e: 

che in data 04. 12.20 19. il Centro Uni co Contrattuale del Comando Genera le dcli ' Anna elci Carabini eri ha 

comunicato all 'operatore economico che il materiale cli cu i in oggello non ha superato la vcrilì ca di 

conlormitù in quanto cli marca Mars !l m10ur Ud. 111 odello 12. clirlcrcntc da quella esplici tamente 

richiesta cd indicata nel I' Aclclcnclum all a R.cl.O. conccclcndo alla stessa il term ine di 30 gg. per il 

riapprontamcnto dcli' intera lixnitura: 

che in data 13.01.2020. 1·1\ vv. 1:ranccsco Russo. in nome e per conto della TRAI)!·: COMPANY S.R.i , .. 

nel contestare le conclusioni cui cm pervenuta l'Amministrazione. si è dichiarato disponibil e a 

riapprontarc a vcrilì ca cli conlix mitù 1·intcra li:irnitura sulla base cli un campione cli rircrim cnto; 



CONSIDERATO che in data 17.03.2020. J"LJl"lìcio A rmamento ccl J ·:quipagg iamenli Speciali cie l Comando Genera le 

cicli. /\ rma elc i Carabinieri . anche in runzionc elc i tempo lrnscmso da lla richiesta cl i approvv igionamento 

(giugno 20 19) ha rilcnulo cli concli viclcrc con l 'operatore ecu 110111ico l' opporlunilà cli giungc1·c ad una 

risoluzione consensuale clcll'allo negoziale, senza oneri o conscg1.1e11 1.c. per entrambe le parli; 

J> RESO A'ITO che in data 28.04.2020. la TRA DE COM PA NY S. IU .. ha acccllato la proposta lo rmulata, rinunciando ad 

un L:Vcntualc contenzioso con la Stazione appaltante: 

TLNUTO CONTO che in data 2 1.05.2020. il Centro Unico Contrallualc ha co1111.111i cato alla TR/\DI~ COM J>/\NY S. R.i ,. che 

il cluc1.1111cnto cli stipula 11. 2366996 in data 25.09.20 19 è conscnsual111cntc risolto. 

DISPONGO 

la ri so luzione consensuale elci cloc 1.1111 cnto cli st ipula relati vo all a Rl)O 11 . 2366996 in data 25.09.20 19 con la soc iclù 

"TRADE COMPANY S.R.L." (C. F. 01169090113). con sede in Sar1.ana (SP), V ia elci Corso 2/4, per 

l ' approvv igionamcnlo in oggetto. 

Copi a della presente clctcrn1inazionc sia inserita nella raccolta delle dispos izioni a111111inislrnti vc. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 


