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VISTA la determina a contrarre n. 545 R.U.A. in data 27 maggio 2021 con la quale è stata autorizzata 
la gara per approvvigionare n. 3 autocarri soccorso stradale per le esigenze dell'Anna dei Carabinieri, 
mediante una procedura "ristretta accelerata" (in ambito UE) e criterio di aggiudicazione al "minor 
prezzo", per un importo complessivo presunto di€ 228.000,00 IVA esclusa; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione 
da Consip; 
VIS'fOjl verbal~ n. 11.6~0 di rep. ~ ~ata .17._ottq_bre 2021 di deserzione, con il quale il Responsabile 
Unico del Procedimento ha: 
- constatato che non ha aderito all'invito, presentando offerta in tempo utile, l'unico operatore 

economico invitato; 
- dichiarato deserta la procedura di gara; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 
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 gennaio 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 

la mancata aggiudicazione della gara di cui trattasi. 
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IL SOTTOCAPO DI STATO . 
(Gen. D. Marco Minicucci) 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 


