
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

,\g 
N. R.U.A .. Roma, 

. IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGiORE IN S.V . 

.. VISTA la det~nnina a contrarre Il. 280 R.U.A. in data 23 marzo 2021 con la quale sono stati 
nominati il "Responsabile unico del procedimento " ed il "Direttore del! 'esecuzione del contratto" ed 
è ·stata autorizzata la gara per l'approvvigionamento di n. 130 kit - video fotografici di tipo "B" per le 
esigenze istituzionali, mediante procedura "aperta" e aggiudicazione con il criteijo dell' "offerta 

. econ_omicamentè più vantaggiosa", per un importo complessivo presunto di € 409.393,44 IV A 
. esclusa; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta di € 409 :393,44 IV A esclusa era stato previsto 

. dovesse essere sostenuta con i fondi ordin~ri ed,~mputata sul capitolo di spesa 7763 pg 1 
dell'esercizio finanziario 2021, in conto residui 2020. 
TENUTO CONTO della comunicazione in data 7 maggio 2021, con cui l'Ufficio PPC ha 
partecipato che, a seguito della manovra finanziaria nel settore investimento, l'onere di spesa di cui 
trattasi deve essere sostenuto con i fondi ordinari ed imputato sul capitolo di spesa 7763 pg 1 
dell'esercizio finanziario 2021, ma in conto residui 2019; 
VISTA la necessità di procedere all'annullamento della determina in premessa e alla redazione di una 
nuova detennjna con la corretta imputazione ·contabile; 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennàio 2021, con. il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, · 

-DECRETA 

l'annullamento della determina a contrarre :ri. 280 R. U .A. in· data _23 marzo 2021. 

-~ I , 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S.V . 

. (Gen.D~\~ 


