COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
DETERMINA A CONTRARRE IN DATA 16/11/2020
OGGETTO:

Contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016.
Procedura negoziata per la fornitura e montaggio di nr. 12 parabrezza per autovettura Seat Leon, dislocate nelle
provincie di Catania, Giarre, Paternò, Partinico, Canicattì e Sciacca, blindati stratificati pluristato con
spessore di mm 20/22 tipo OMNIARMOR 404000 prodotto dalla Società Isoclima, livello di protezione BR4FB4 (superfici trasparenti e blindatura), per le esigenze dei Reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri
Sicilia. Capitolo di spesa 4868/6. Esercizio Finanziario 2020
IL COMANDANTE

VISTO

il R.D. 18/11/1923 nr. 2440; il R.D. 23/05/1924 nr. 827; l’art. 26 della L. 23/12/1999 nr. 488; l’art. 36 del
D.lgs n. 50/2016 limitatamente agli articoli espressamente richiamati; il D. Lgs 07/03/2005 nr. 82; il D.P.R.
28/12/2000 nr. 445; il D. Lgs 15/03/2010 nr.66; il D.P.R. 15/03/2010 nr. 90; il D.P.R. 15/11/2012 nr. 236, D.L.
18 aprile 2019 nr.32 convertito nella L. 14 giugno 2019 nr.55;

VISTA

la richiesta nr.145/48-1-Mot. datata 04.11.2020 pervenuta dallo SM – Ufficio Logistico, Sezione
Motorizzazione;
VISTA
la procedura prevista dall’art 1 comma 2 lett. b) del D.L 16/07/2020 n.76 (Codice dei contratti) che dispone che i
contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore ad €.75.000,00 ed inferiore alle soglie europee
possono essere affidati tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici e nel rispetto del criterio di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale dandone evidenza tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale;
VISTO
l’art. 1 commi 449 e 450 della L. 27/12/2006 n.296 e s.m.i. che obbliga le Amministrazioni Pubbliche a ricorrere
preliminarmente alle Convenzioni CONSIP ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli
acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie.
ACCERTATO
che l’approvvigionamento dei beni e/o servizi non risulta in nessuna convenzione attiva della CONSIP.
CONSIDERATO che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all’art. 129 - comma 1 – lettera P del D.P.R.
15/11/2012 nr. 236 e che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui al predetto decreto;
RICONOSCIUTA l’inderogabile necessità di provvedere conseguentemente affinché sia assicurata la continuità del servizio di che
trattasi;
AUTORIZZA
Il Capo del Servizio Amministrativo a far ricorso alla procedura in oggetto per l’avvio dell’iter amministrativo per il
soddisfacimento dell’esigenza di cui sopra, mediante R.d.o (raccolta di offerte) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione tra gli operatori economici appartenenti al circuito Ufficiale Seat e dislocati nella Regione Siciliana. Nomino
responsabile unico del procedimento in fase di affidamento il Capo Servizio Amministrativo pro tempore e responsabile
dell’esecuzione il Capo sezione motorizzazione pro tempore
-

Esigenza:
Caratteristiche:
Criteri di selezione:
(consultazione
di
operatori economici)

almeno

Criteri di scelta offerta:

cinque

fornitura e montaggio di n. 12 parabrezza per autovettura Seat Leon, blindati stratificati
pluristato con spessore di mm 20/22 tipo OMNIARMOR 404000, livello di protezione BR4FB4 (superfici trasparenti e blindatura) prodotto dalla Società Isoclima;
- come da certificato di approvazione del Ministero dei Trasporti- Direzione Centrale IV –
Divisione 41;
- le ditte partecipanti dovranno dimostrare di avere nell’ultimo triennio un fatturato annuo
minimo medio “specifico” oggetto della gara di €. 100.000,00 (iva compresa);
- potranno partecipare alla gara esclusivamente le ditte autorizzate “appartenenti al circuito
Ufficiale “SEAT”; dislocate in Sicilia;
prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del D.lgs 50/2016.

La spesa complessiva presunta di €.146.400,00 (iva compresa) sarà imputata al capitolo del bilancio dell’E.F. 2020.
L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso quantificato sullo sconto percentuale offerto. La
ditta aggiudicataria stipulerà con l’Amministrazione Militare apposita Obbligazione Commerciale, firmata digitalmente, che
disciplinerà il servizio insieme al capitolato tecnico allegato alla gara.

IL COMANDANTE INT.
(Col. Pasquale Vasaturo)
P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Clelia Garufi)
L’originale firmato è custodito agli atti di questo Ufficio

