Coniando Generale dell'Arma dei Carabinieri
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VISTA la pro posta con la quale l'U fficio AmrnmcnLi, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la
Telematica del Comando Generale dell ' Anna dei Carabinieri:
- chiede di approvvigionare, tramite apposita gara con procedura "11egoziaw '' con ricorso al
Me.PA e c riterio di aggiudicazione al ;,minor prezzo ", n. 230 terminali per la letrura di tessere
AT e e relative stampanti termiche, ognuna delle quali corredata di n. 20 rotol i di carta tennica,
per le esigenze delle linee di distri buzione del vitto presso i Reparti dell ' Anna;
- propone di nominare "Direttore de/l 'esecuz io11e del co111rauo" il Direttore pro-tempore della
Direzione di Telematica del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal " Programma biennale degli acquisti di
f orn iture e servizi 2021 - 2022'', approvato dal Comandante Generale dell ' Anm1 dei Carabinieri;
VISTO l'an . 3 1 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile 1el
procedimento, unico per tulle le fasi di attuazione del programma di approvv igionamento;
VISTO l'an. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede, prima dell 'avvio delle
procedure di a ffidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contra rre;
VISTO il combinato disposto degli arll. 31 , I OI e I I I del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che
prevede la possibilità di nominare un direttore dell' esecuzione del contratto;
PRESO ATTO c he non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l' Amministrazion~ ·
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell 'art. 7 D.L. 7 maggio 20 12, n. 52
(converti to con modifiche con la legge 6 luglio 20 12, n. 94) e dell 'art. I del D. L. 6 luglio 20 12,
n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 20 12, n. 135)- che consentano di soddisfare
l'esigenza sopra indicata;
CONSIDERATO che non sussiste l'obbligo di acquisire apposita autorizzazione motivata
dall 'organo di vertice amministrati vo, di cui all 'arl. l , co. 51 2 e 5 16 della legge n. 208/20 15, nella
considerazione che l' acquisto in Me. PA è ricompreso tra gli strumenti di acquisto e di negoziazio ne
di Consip;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure 11rge11ti per la semplificazione e /'i1111ovazione
digitale'' (co nvertito con modifiche con la legge 11 settembre 2020. 11. 120), come modificato dal
D.L. 31 maggio 2021 , n. 77 recante " Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rqf!orzwnento delle stntllure amministrntive e di accelerazione e snelfimenlo delle
procedure'';
VlSTO il capitolato tecnico che regola le condizioni de lla forn itura;
PRESO ATTO che apposita commissione - con verbale datato 13 maggio 2021 - ha stimato
l' im porto complessivo da porre a base di gara, pari ad E 162.454,43 IVA esclusa;
TENUTO CONTO dell ' urgente necessità di approvvigionare i materiali di cui trattasi, al fme di
garantire le esigenze delle linee di distribuzione del vi tto presso i Reparti dcll' Anna:
RJTENUT A valida la proposta fomrnlata dall' Uflìcio Annamenti, Equipaggiamenti Speciali e
materiali per la Telematica in merito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento
de!resigcnza in premessa, consistente in:
- procedura: " 11egoziata", ai sensi dell'art. 1, co. 2, !et. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come
modilìcalo dall 'a rl. 51 , co. I, leL. a), sub. 2.2) del D.L. 3 1 maggio 2021 , n. 77, trami te ricorso al
Me. P.A.;
- criteno di aggiud icazione: ··minor pre::zo ... ai sensi dell 'an . 36, co. 9-bis del D. Lgs. 18 apri le
20 16, n. 50, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, prevedendo:

>" l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e

conveniente, in considerazione deUa necessità di disporre con urgenza degli apparati di cui
trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara;
);:>- la possibilità per l 'AD. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara~ in conformità a quanto previsto
dall'art. 95, co. 12 del predetto Decreto Legislativo;
TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione in lotti funzionali per evitare
frammentarietà nella gestione e configurazione degli apparati;
ATIESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici:
- CUP n. D59J21007870001;
- Codice C-Unico n. ES-0084-2021_274-00001;
- PNI-Sicoge: n. 3406;
TENUTO CONTO del cronoprograrnma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di
Telematica dal quale si evince che il materiale sarà pagato entro il 2° trimestre del 2022;
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,

DETERMINA
1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.
2. Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento", il Capo pro-tempore del Centro Unico.Contrattuale;
- "Direttore dell'esecuzione del contratto", il Direttore pro-tempore della Direzione di

Telematica.
3. La spesa complessiva presunta di€ 162.454,43 IVA 22% esclusa(€ 198.194,40 con IVA) sarà
sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7761 pg 1 dell'esercizio finanziario 2022.
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