C,rmandò GetJerale dell'A'.rma dei Carabinieri
VlRE;fARTO - SM- ùFli'JClO. :APPROVVlGIQNAMENTl

----~----

IL CA.PO DEL I V REPARTO

Roma

'

1 6 MAR, 2021

VISTA la proposta. con la quale la Direzione. di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri:
- c.biede dì approvvigionare,. tramite apposita gara. con procedura "negoziata'' è criterio di aggiudicazione
al "minor prezzo''.~ n. 6.200 camicie bianche tipo ~·coreànà'' (complete cli bottone) per le esigenze dei

militari aventi diritto;
- propone <ii nominate "direttore dell'esecuzione del còntt.at.to" il Direttore pro.-tenipore della. Direzione
di Conm,.iss~to del Comando Generale dèll'Anna dei Carabinieri;
VISTO l'art 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, h. 50, èhe prevede la nm:nma di ùli responsabile del
proce4irnento,. unico per tutte le fasi dì attuazione.del programma.di approvvigionam.ento;
VISTO J'ar:t, 32, co. 2 del D. Lgs.. 18 april~ 2016,, 11. 50., èhe preved~ prima dell'avvio .delle,prpeedur-e di
afficll:lm@lltO dei contfa;tti p1:tbbliii, !1em,~ZÌ011e .qelladetetminaziQ:o,e djcon.tratte;
VISTO il combinato dìspQsto degli artt. $1, 101 e ll 1 d:el D; Lgs. 18 aptile 2016, n. ~(), c;:he pi:evede la
possibilità .di nominare µn. direttore dell'eseçuzione del contr11.tto;
.
PRESO ATTO che no11 vi so.no convenzìoni sti,pqlate (l11lla Consìp - alle qf!.ali l'Amm.inistraz}qne ~arehb4
obbligata ad aderire at sensi det t<>m.btru;i.,to disposto d.ell ~q,rt. 7 D:L. 7 'f11(lggio 2012, 11c. 52. (converti.to CQh:
modifiche con la legge 6 luglio.' 2012, .n. 94) e dl!ll 'art. 1 qel D; L, 6 lugliQ 2012, n. 95 (convertito. con
modifiche con la legge 7 agosto 2012,. ,n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;,
VlSTO il capitolato. tecnico che regola le condizioni della fornitura;

TENUTO CONTO che la Direzione d.i Commissariato ha stimato per l'approvvigionamento del materiale
di cui tratta.si~ bàsàndosì sulPultimo prezzo di aggiudicazione,. una spesa complessiva pari ad € 95.-542,00
IVA esclusa;
·
TENUTO CONTO dell'urgente necessità logistico - operativa di approvvigionare il predetto materiale, al
fine·di. garantire le. esigenze di fii- vèstizione/mm.ovo delpersonale àvente diritto;
RITENUTA valida la proposta formulata daUa Direzione di Commissariatò in merito alla tipologia di
appalto da adottate per il soddisfacimento dèll'esigenza in.premessa consistente in:
- proced:ura: "negoziatà;;i ai.sensi.dell'art. 36, co. 2~ let. b'}del D. Lgs. 18aprilè 2016, Ii. 50;
- criterio di aggiudicazione: del '•minor jlr'eZzo'', ai sensi dell'art. 36; co. 9 bis del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n.. 50, trattançlosi dì 'fornitura .con caratteristiche ·standardizzate, prevedendo:
> l'aggj.µdicaziQne. anche ìn presenza (lì una s(>la offeIW. valid~ ìn considerazione della necessità di
disporre con urgenza dej manuflit1:i 4i cui trattasi che s~ebb.e pregiµdìcata in. ca1;10 di ripetizione della
gara;

la possibilità per l.'A,.D. di no11 proce~e all'aggjudiçazi,one se uessUlla offe.rta .risulti con,veniente. o
idonea in relazione all'ogg~ della :gan1, in conformità a quanto previsto dall'art. 95; co. 12 del
predetto .Decretò Legislativo;
··
·
TEllQtJTO CONTO· che non si procede alla suddivisione bi. lotti funzionali in ragione dell'omogeneità del
:rm1,t~riaJe in acquisizione;
.
}>

.A,T1'ES<l ~h.e trattasi di imp~gno dì spesa primaria con, pagarnent.<> in accentrata~
"l'ENUTO CON':l'O che alla proceduta di cui trattasi son:ò :stati assegnati i seguenti codici:
... PNJ11. 162;
-CUI n. F802:347l0582202100149;

TENUTO CONTÒ del cron,9pr()~ d~ù~ atµvi®'pa:g~eg.tj: reg~tto qa}Ja Dir~zi011e d~ Contmìssariato
dal quale si evince che pres11tIUbilmente il materiale sar~foi:n.ito e pagato nel ~0 trimestre del 2021;
V'.ISTO il decreto n. i9R. U.;A.. in ®ta 16 ge,Illlaio 2()21 co~1 il quale il COJ;tµU1dante Generale deìl 'Anna dei
Carabinieri ha delegato fa firma dei ·provvedimenti :relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi e

appalto di. Iav-0ri

·

DETERMINA
1. La proposta dLappròvvigìonamento indicata ili premessa è awrovata..
2. Sono non:fuiati:
- "Rf:sponsabtle unico del procedimento" il Capo p:ro,tempote del Centro Unico Contrattuale .del
Co:mfllldo Generale;
- J'Direttorè dell'esecuzione delcontratto '' il Direttore·p:ro-tempore dellà Direzione di Connnissariato.
3. La spesa complessiva presunta di € 95.542~00 NA àl 22% esclusa (€ 116.561.,24 con IVA) sarà
so~den11ta çon i fondi ort:linari ed im.putata sul çapitolo.4854 pg 1 delrese:rc;izio finanziario 2Q21.
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