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Comando Generale dell'Arma dei Cara binieri 

N. ioc Roma, ~ O -o,- 2022 

IL CA PO D E L III R E P A RTO 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 20 16 n. 50 e, in partico lare, il comma 2 dell 'art. 32, il quale prevede che, prima 
dell 'avvio delle procedure di affidamento de i contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in confonn ità ai propri 
ordinamenti, decretino o determ inino d i contrarre, individ uando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
se lezione degli operatori economici e dell e offerte; 

CONSIDERATA la necessità d i approvvig ionare "materiale di ricambio e scorta" per le esigenze de ll a 
Direzione di Telematica, de l! ' Anna dei Carabinieri ; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è stata cons iderata ne l "P iano impiego Fondi degli E.F. 2022/2024", 
a valere sulle dotazioni del Funzionario Delegato del C.U.C., di competenza dell 'Uffic io A .E.S.T; 

VISTE le caratteristiche dei beni che s'intende approvv igionare, indicate nel disc ipli nare tecnico redatto dalla 
Direzione di Telematica, che ne regola le condizioni d i forn itura; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzion i st ipu late dalla Consip che consentano d i sodd isfare l'esigenza 
sopra indicata - alle quali l 'Amministrazione sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto 
dell 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modifiche con la Legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'ari. 1 del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche con la Legge 7 agosto 2012, n. 135); 

VISTO l'art. 3 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nom ina di un responsabile del procedimento, 
un ico per tutte le fas i di attuazione del programma di approvvig ionamento ; 

VISTO il combinato disposto degli a,tt. 3 1, I O 1 e 111 del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede la possibi lità 
di nominare un direttore de ll ' esecuz ione del contratto; 

VISTO che I' importo compless ivo per l 'approvvig ionamento è pari a€ 204.475,9 1 (iva esclusa), come da verbale 
di stima del prezzo redatto dalla Direzione d i Telematica, così suddiviso: 
Lotto I - "parti di ricambio per apparati Motorola": 112.2 l 0,65 E (iva esclusa); 
Lotto 2 - "strumentazione elettronica" : 57. 172,80 E (iva esc lusa); 
Lotto 3 - "materiali vari": 35 .092,46 (iva esclusa); 

RITENUTA valida la proposta formu lata dalla Direzione di Telematica, approvata con Detennina n. 373/13-1-8/\ 
Sz. de l Capo del l!I Repa1to, di adottare, ai sensi dell 'art. I, co. 130, dell a Legge n. 145 del 30 dicembre 20 18 - le 
procedure previste dell 'art. ] , co. 2, lettera b) del D. L. n.76/2020, con criterio d i aggiudicazione al "minor prezzo", 
trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, per il soddisfac imento della prefata esigenza e con scelta 
del contraente a cura del RUP prevedendo la possibi lità: 
- di aggiudicazione anche in presenza di una so la offerta valida, in considerazione della necessità garantire la 

rap ida rimessa in efficienza degli apparati rad io in c iclo logistico; 
- per I' A.D. di non procedere all 'aggiudicazione se nessuna offerta ri sulti conveniente o idonea in relazione 

ali 'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall 'art. 95, co. 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- per un singo lo operatore di aggiudicarsi tutti i lotti in gara; 

TENUTO CONTO che a ll a procedura di cu i trattasi è stato assegnato il codice CU I: F80234710582202270328. 
D E T E RMI NA 

È approvato l'avvio della procedura ai sensi dell 'art 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 recante "Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ( convertito, con modifiche, con L. 11 settembre 2020. n. 120), 
come modificato dal D.L. 3 1 maggio 202 1, n. 77 (convertito, con modifiche, con L. 29 luglio 2021 , n. 108), con 
aggiudicazione al "minor prezzo", trattandosi d i forniture con caratterist iche standard izzate, per 
l'approvvigionamento ind icato in premessa e per una spesa massima complessiva di 204.475,9 I (iva esclusa). 

1. Sono nom inati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del! ' Arma dei 

Carabin ieri; 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Di rettore pro tempore della Direzione di Telematica dell 'Arma 

dei Carabinieri. 
2. La spesa mass ima presunta di 249.460,6 I E (iva al 22% inclusa) graverà sull e dotazion i attribu ite al Funzionario 

Delegato del Centro Unico Contrattuale, su l capito lo 4868 art. 6 (con fondi LB 2022 - DLG 66/20 I O art. 564), 
dell 'Esercizio Finanziario 2022, con IPE e accreditamenti di cassa a cura de ll 'Ufficio Bi lancio. 

IL CAPO DEL ~ RE RTO 
(Geo. D. Ma i) -


