
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGJONAMENTI 

~5~ R.U.A. Roma, 
E 1 LUG. 2019. 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

ISTO il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 per l'Italia, approvato con 
ecisione della Commissione Europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015 ; 

P EMESSO che in data 30 aprile 2018 il Comando Generale deU' Arma dei Carabinieri ha presentato 
n ll 'ambito della "cali.far proposal" ristretta per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
F ndo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Svecifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" 
- biettivo Nazionale 2 "Scambio di informazione" - Realizzazione ed implementazione di network per 
a alisi balistiche con capacità di interoperabilità con banche dati nazionali transnazionali del 26 marzo 
2 18 all ' Autorità Responsabile la proposta progettuale n. 52.5.2 "Realizzazione di un network 
i, tegrato per la balistica .forense, finahzzato alla comparazione 3D di bossoli e proiett;/i, 
il teroperabile per lo scambio di dati con gli attua/; sistemi di banca dati balistica in dorazione a 

rze di Polizia nazionali ed internazionali aderenti all 'Interpol Ballistic In.formation Network 
IN)" , che prevede, tra l'altro: 

- beni da acquisire: n. 1 sistema integrato IBIS 3D comprensivo di n. 3 stazioni di acquisizione IBIS -
BRASSTRAX - 3D, n. 3 stazioni di acquisizione IBIS BULLETTRAX - 3D, n. 3 stazioni di analisi 
IBIS MATCH POINT e n. 4 microscopi comparatori VISION X; 

- - procedura di séelta del contraente: négoziat-a senza previa 1:mbblie;azione di un bando di gara; 
TTESO che con il decreto prot. n. 0005014 del 13 luglio 2018 l'Autorità Responsabile ha ammesso 

a finanziamento la suddetta proposta progettuale, dandone formale comunicazione in data 19 luglio 
2 18 ; 
1 ENUTO CONTO della necessità di modificare il predetto progetto, ad invarianza economica, per 
i1 tervenute esigenze operative/logistiche; 

ISTA la proposta con la quale l'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando 
enerale dell'Arma dei Carabinieri, con appunto n. 167/10-2018 in data 9 aprile 2019, nelle more di 

a quisire dalla predetta Autorità Responsabile l'approvazione del progetto modificato: 
- chiede di approvvigionare, tramite una procedura negoziata con "Assing S.p. a." di Monterotondo 

(RM), al fine di potenziare le attività istituzionali dei Reparti Speciali : 
• n. 1 sistema integrato IBIS 3D comprensivo di n. 2 stazioni di acquisizione IBIS - BRASSTRAX 

- 3D, n. 2 stazioni di acquisizione IBIS BULLETTRAX - 3D, n. 2 stazioni di analisi IBlS 
MATCH POINT e n. 3 microscopi comparatori VISI ON X; 

• il relativo servizio manutentivo per 24 mesi successivo alla scadenza del periodo di garanzia 
(365 gg.); 

- propone di nominare "Direttore del/ 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempere dell'Ufficio 
Armamento ed Equipaggiamenti Speciali ; 

, ISTO l' art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
p ·ocedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 

ISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell ' avvio delle procedure 
d" affidamento dei contratti pubblici , l' emanazione della determinazione di contrarre; 

ISTO il combinato disposto degli artt. 31 , 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibi lità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto ; 

ISTI il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi ; 
RESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali I "Amministrazione 

s trebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del/ ·ari. 7 D. L. 7 maggio 2012, 11. 52 
( onvertito con mod(fìche con la legge 6 luglio 2012. n. 9-1) e del/ 'art. 1 del D. L. 6 luglio 2012. 11. 95 
( onvertito con mod(fìche con la legge 7 agosto 2012. 11. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza 
s pra indicata; 



VISTO il verbale redatto in data 2 ge1rnaio 2019 con il quale apposita cornm1ss1one ha ritenuto 
sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con ''Assing S.p.a. ,. di Monterotondo 
(RM) esclusivista per la distribuzione e commercializzazione in Italia dei sistemi in acquisizione 
costruiti e venduti unicamente dalla società Ultra Electronics - Forensic Technology Inc.; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall ' Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali di 
adottare -per il soddisfacimento della prefata esigenza- una procedura negoziata, ai sensi dell ' art. 63 , 
co. 2, Jet. b ), sub.2) del D . Lgs. n. 50/2016, con la predetta società; 
TENUTO CONTO che al progetto è stato assegnato il Codice unico di progetto (CUP) "MasteT' 
F29G 18000150006 e alla procedura di cui trattasi il codice unico di progetto (CUP) " Derivato" 
D59D 1900001000 l ; 

DETERMINA 

1. L'avvio della procedura approvvigionativa indicata in premessa. 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento ' il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale· 
- "Direttore del/ 'esecuzione del conlrnllo" il Capo pro-ternpore dell ' Uftìcio Armamento ed 

Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa graverà sulla contabilità speciale IGRUE n. 05946, intestata ali' Anna dei Carabinieri, 
Progetto n. 52:5 .2 "Realizzazione dr un network integrato· per la balistica foren·se, fina/ izzato alla 
comparazione JD di bossoli e proiettili. interoperabile per lo scambio di dati con gli attuct!i 
sistemi di banca dati balistico in dotazione a Forze di Polizio nazionali ed internazionali aderenti 
all 'Interpol Ballistic Information Network (!B!N)". 

4. Il relativo contratto potrà essere stipulato solo a seguito dell ' avvenuta approvazione del progetto 
modificato da parte dell ' Autorità Responsabile. 

IL CAPO DI ST ~A9GIORE 
(Gen.D~) 


