
Roma, ·1 7 SET, 2019 

IL CAPO DEL IIK REPARTO 

VISTA la determinazione n. 136/2, in data 3 settembre 2019 de ll ' Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali , con la quale è stato approvato il noleggio di 12 pistole elettriche, complete di fondina , cavo dataport e 
borsa per il trasporto nonché l'acquisto di 20 batterie SPPM per mod. X2 e 30 cartucce operative "live" da lla 
soc ietà '·AXON" di Francofo1te su l Meno (Gennania); 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 201 6, n.50, il quale, in particolare: 
a) a l co.2 dell ' art.32, prevede che prima dell ' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti , in conformità ai propri ordinamenti , decretino o determ inino di contrarre, ind iv iduando gli 
e lementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

b) al co.2 letta de ll ' art.36 prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equiva lente, che contenga in modo semplificato, l' oggetto dell ' afiìclamento, 
l' importo, il fo rnitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da paite sua dei req uisiti di carattere 
genera le, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti ; 

PRJESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONS iP - alle qua li l' Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell ' ait. 7 D.L. 7 maggio 20 12, n.52 (convertito con mod[fìche 
con la Legge 6 luglio 2012, n.94) e del l'art. I del D.L. 6 lugl io 2012, n.95 (convertito con modijìche con la Legge 
7 agosto 2012, n.135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTA la necess ità e l' urgenza di proseguire il programma di noleggio per i di spositiv i - in distribuzione ormai da 
c irca un anno - nonché acquisire i ricambi , a! fine di ev itare ripercussioni negative sul regolare espletamento dei 
servizi istituzionali ; 
CONSlDERATO che l'esito pos itivo de lla sperimentazione in disamina consentirà cli individuare le 
caratteristiche tecnico/ergonomiche eia porre a base della success iva procedura di gara da parte della DCSTLG P, 
incaricata anche di procedere a lla fornitura di armi a impulsi e lettric i a lle 3 FF.PP. ; 
PRESO ATTO della proposta, formulata dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Specia li , in merito a lla 
tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell 'es igenza: 
- affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett.a., ciel D.Lgs. 50/2016 a lla ditta " AXON" cli Francoforte sul 

Meno (Germania); 
- assegnazione delle somme necessarie a l "Funzionario Delegato" ciel Centro Unico Contrattuale; 
PRESO ATTO che non ri su ltano attivi sul Mercato Elettronico della P.A. bandi relativi ai manufatti in disamina; 
TENUTO CONTO che l' Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Specia li ha fissato per l'approvvigionamento 
un importo massimo cli € 8.069,95 IV A inclusa (d i cui € 3.474,72, !VA esclusa, per il servizio cli noleggio e di € 
3.140,00, !VA esclusa, per l'acquisto dei consumabili , per un totale di€ 6.614,72, IV A esclusa); 
VISTO il decreto n.17, datato 16 genna io 2018, registrato dall 'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero 
della Difesa il 12 febbrai o 2018, con il quale il Comandante Generale del l'Arma dei Carabinieri ha delegato la 
firma degli atti amministrativi re lativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi e appalto cli lavori , 

DETERMINA 
1. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento è l'affidamento diretto ai 

sensi dell'ait.36, co.2, lett.a del D.Lgs. 50/2016 con la ditta "AXON" di Francoforte sul Meno (Germania) 
trattandosi di sperimentazione di di spositivi specifici per accrescere le capacità ciel personale impiegato nei 
servizi esterni per il controllo ci e l territorio . 

2. È nominato Re!!Jponsabile unico del prucedimenlo'' il Capo pro-tempore de l Centro Unico Contrattua le del 
Comando Generale del! ' Anna dei Carabinieri. 

3. La spesa, per un impo1to mass imo di € 8.069,95 fVA inclusa (€ 6.614,72 IV A esclusa), sarà imputata sul 
capitolo 4868/6 del corrente esercizio fi nanz iario mediante apposito finanziamento a favore del Funzionario 
delegato ciel Centro Unico Contrattuale 

IL CAPO DEL Hl REPARTO 
(Gen. B. Pierangelo fannotti) 


