
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Roma, f:. 1 APR1 2020 

IL CAPO DEL III REPARTO 

VISTA la determinazione n. 64/7.,13-2019 datata . U .. \ f.,Pf{, ;fnn, dell'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali, con la quale è stato approvato l'approvvigionamento di prodotti lenitivi per 
l'eventuale contaminazione da spray a base di Oleoresin Capsicum (O.C.); 
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e, in particolare, il co. 2 dell'art. 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 contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche dalla L. 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 lllglio 2012, n. 95 (convertito con 
modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTA la Scheda Tecnic~ che regola le condizioni dell'approvvigionamento in disamina; 
PRESO ATTO della proposta, formulata dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali, m 
merito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza: 
- affidamento diretto, senza previa pubblicazione del bando e mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico 

della P.A. (MePA), con aggiudicazione al prezzo più basso; 
- assegnazione delle somme necessarie al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale (CUC); 
PRESO ATTO che risultano attivi bandi. sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA) destinati a 
soddisfare la specifica tipologia di approvvigionamento; 
TENUTO CONTO che l'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali lJa fissato per 
l'approvvigionamento un importo massimo di 21.500,00 €, IVA inclusa; 

DETERMINA 

1. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è la seguente: 
- procedura "affidamento diretto", ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, mediante 

invio di Richiesta di Offerta (RdO) su piattaforma MEPA; 
- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ex art.36, co. 9 bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua e conveniente. 

2. E' nominato "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa complessiva, per il citato importo massimo di 21.500,00 €, iva inclusa, sarà imputata sul· 
capitolo 4854/1 del corrente esercizio finanziario, mediante apposito finanziamento a favore del 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale. 

L CAPO DEL III REPARTO 
(Gen. B. Pierangelo !annotti) 


