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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
----~----

Roma, 2 4 SET, 2020. 
IL CAPO DEL III REPARTO 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, il co. 2 dell'mt. 32, il quale 
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrane, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteli di selezione degli operatori economici e delle offe1te; , 
VISTO il Decreto del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patlimoniale, che dispone 
l'apertura di credito in favore del Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale dell'Anna dei 
Carabinieri, di 48.800,00 € sul capitolo 7393, piano gestionale 1 - residui E.F. 2019, con esigibilità 
anno 2020 -"Spese per la realizzazione ed i/funzionamento della Banca Dati Nazionale del DNA"; 
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare, in favore dei Repmti dell'A1ma dei Carabinieri, 
apparecchiature per il funzionamento della Banca dati Nazionale del DNA; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dall'mt.7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, 
(convertito con modifìche con Legge 6 luglio 2012, n. 94) con l'mt.l del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
( convertito con modifìche con a Legge 7 agosto 2012, n. 13 5) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame non sussiste l'obbligo di acquisire l'apposita 
autorizzazione motivata dall'organo di vertice amministrativo, di cui all'mt.1, co. 512 e 516 della 
Legge n. 208/2015, nella considerazione che l'acquisto in Me.P A è ricompreso tra gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione di CONSIP; 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un Responsabile del 
Procedimento Unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un Direttore dell'Esecuzione del contratto; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale" (convertito con modifiche con la legge 11 settembre 2020, n. 120); 
VISTO il Capitolato Tecnico che regola le condizioni dell'approvvigionamento di cui trattasi; 
VISTO che l'impmto massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a€ 39.997,00, iva 
esclusa, come stimato dall'Ufficio Almamenti, Equipaggimnenti Speciali e Materiali per la Telematica; 
RITENUTA valida la proposta formulata dal! 'Ufficio Annamenti, Equipaggimnenti Speciali e 
Materiali per la Telematica in merito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento 
dell'esigenza in premessa, consistente in: 
- una procedura: "negoziata", ai sensi dell'art. 1, co. 2, let. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

suddivisa in n. 3 lotti, in ossequio al principio dell'mt. 51 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, con 
possibilità per l'operatore economico di aggiudicarsene più di uno, ai costi complessivi e unitari 
presunti, iva esclusa, così suddivisi: 
o lotto 1: n. 74 stampanti termiche per codici a bmTe, per complessivi€ 18.019,00 (costo unitario€ 

243,50 iva esclusa); 
o lotto 2: n. 74 lettori di codice a bmTe, per complessivi € 8.658,00 (costo unitario € 117,00 iva 

esclusa); 
o lotto 3: n. 74 scam1er impronte digitali, per complessivi€ 13.320,00 (costo unitario € 180,00 iva 

esclusa); 
- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo'', ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, prevedendo: 
>" l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente, in considerazione della necessità di disporre con urgenza della fornitura di cm 
trattasi che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara; 



-.. 
~ la possibilità per l' A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto della·gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 
95, co. 12 del predetto Decreto Legislativo, 

DETERMINA 
1. È approvato l'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2, let. b) del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76, per l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima presunta pari ad 
€ 39.997,00, iva esclusa. 

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

Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Maggiore Moreno Castrati, Ufficiale addetto alla 2/\ 

Sezione dell'Ufficio Armamenti, Equipaggiameriti Speciali e Materiali per la Telematica del 
Comando Generale dell'Alma dei Carabinieri. 

3. La spesa, per un importo massimo di € 48.796,34, iva al 22% inclusa, graverà sulle dotazioni 
attribuite, mediante apertura di credito, al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul 
capitolo 7393, piano gestionale 1 - residui E.F. 2019, con esigibilità anno 2020 -"Spese per la 
realizzazione ed il funzionamento della Banca dati Nazionale del DNA". 

(Gen. B. Mare 


