Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Reparto Autonon10

Nr.4013/ 14-4 di pro t.

Roma, 23 lu g li o 20 19

OGGETTO:

NOMINA COMM ISS IONI: G IUD IC/\TRICE.

V ISTO

il D. Lgs. n. 50 de l 18 April e 20 16;

V ISTO

il decreto n.1 7 in data 16.0 1.20 18 - /\!legato I - co n il qu ale il Co mandante Generale
cieli' /\rma elci Carab ini eri ha delegato i I Co mand ante cie l Reparto A utonolllo del Co mando
Generale dell'Arma dei Carab ini er i pro-tempo re all a firma delle nolllin e dell e Co mm iss ioni;

V ISTA

la circo lare n. 20/20- 1 di pro!. datata 18 novembre 20 16 dell 'U L Appro vvig ionamenti che
prevede il ci-itc ri o cli rota zione degli Ufficia li des ignancli ;

V ISTA

la lettera 150 1/ 1/4-19 cli prot datata 02.07 .20 19 del Centro Un ico Co ntrattua le co n la quale ha
ch iesto la nom in a cl i un a co mmi ss ione giu dicatri ce per la valutazione dell 'offerta tecnica
eco no111i ca presentata dag li operato ri eco no111ici partec ipanti all a gara, relati va all a procedura
ri strett a pe r la fornitura di n. 6 trascinatori subacquei , co n acco ppi atori e relativi accessori , per
ass icurare lo svo lgi mento dell e at ti vità operat ive in acqu a da parte di uni tà special izzate
de ll ' A r111a de i Ca rab ini eri ;
C. I.G. 7875758 1 I B - C.U.P. 0891<1900005000 I.

V ISTA

la lettera 169/ 8-2-201 9 cli prot datata 11 lugli o 2019 del Il Repa rto - SM - Ufficio dei Serv izi
Aereo e Navale co n la qual e ha co municato l 'annullam ento dell e attività e indicato ,
co ntest ualm ente, i nominativi degli Uffi ciali eia des ignare.
NOM I NO

la so ttonotata Co mmi ss ione per lo svol gim ento dell 'a ttiv ità in oggetto e prec isamente:
- Ten. Col. CC

FALCON E

Luca

- I 0 M embro (ti tolare);

·- Magg. CC

MISSIO

Andrea

- 2° M embro (t itolare);

- Magg. CC

L EON C INI

Pao lo

- 3° M embro (titol are).

Si prec isa che:
I.

le car ich e cl i Pres id ente, membro e membro segretario sara nno ass unte, ri spettivam ente, 1n ra gion e
dell 'anzianità asso luta e/o relativa cli ciascuno deg li Ufficia li nominati ;

2.

sarà cura degli Uffici/ Direzione/ Centro de l membro titola re provvedere, qualora anche il membro
supplente non possa partec ipare alla co mmi ss ione in esame, individuare un altro Ufficia le dipendente
per la imm ediata co mposizione all e attiv ità in questi one;

3.

la forma le co muni caz ione ciel nuovo me111bro ei a parte degli Uffici/ Direzione (d iretta anche a questo
Servi zio A111111inistrativo) costituirà, pertanto, parte integrante del presente atto.

IL COMANDANTE

(Gen. B. c a a ; ~

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA
RISTRETTA PER LA FORNITURA DI N.6 TRASCINATORI SUBACQUEI, CON
ACCOPPIATORI E RELATIVI ACCESSORI, PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ OPERATIVE [N ACQUA DA PARTE DI UNITÀ SPECIALIZZATE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI. C.I.G. 7875758118- C.U.P. D89F19000050001 E CURRICULA DEI SUOI
COMPONENTI
(ART.29 CO.I, ART. 77 DEL D.LGS. N.50/2016)
GRADO

COGNOME

NOME

TITOLI
STUDrQ/PROFESSrQNALI

ATTUALE
INCARICO

SEDE DI
SERVIZIO

Ten. Col.

FALCONE

Luca

Brevetto militare da operatore
subacqueo

Genova

Magg.

MISSI O

Andrea

Gorizia

20.09.20 16

Magg.

LEONCINI

Paolo

Maturità
classica,
Laurea
magi strale in giurisprudenza,
idonei tà
a
esercizio
professione
fo rense.
Ha
frequentato corso per Ufficiali
designati al comando Unità
dell ' Arma
presso
Nava li
l' Accademia
Navale
di
Livorno e presso il Centro di
Addestramento Aereonavale
MM1 di Taranto, conseguendo
l' abilitazione
quale
Comandante di MV d'Altura
CC
e
Pratico
Servizi
Sicurezza Navale. Munito di
patente nautica da diporto
motore/vela
senza
limiti.
Esperienza anni 8 di imbarco
militare quale N ucl eo Natanti
di Venezia
Lauree in Giurisprudenza
- Scienze della S icurezza
- Scienze della Sicurezza
Interna ed Esterna

Co mandante
del Centro
Carabinieri
Subacquei
Comandante
Compagnia di
Gorizia

Addetto all a
3" Sez.
dell ' Ufficio
Piani e Polizia
Militare del
Comando
Generale
dell 'Arma dei
Carabinieri

Roma

OI. I 0.2018

DECORRENZA
ATTUALE
INCARICO
Settembre 20 17

