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

N. 986 R.U.A. Roma, 2 5 AGO 2022 
IL VICECOMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare n. 3.000 apparati radio veicolari mod. VS4000 in gamma 

400/Tetra, con cui equipaggiare le autovetture configurate "RMB" e le Stazioni CC per il 
collegamento con le centrali operative che gestiscono il "112 Numero Unico di Emergenza" 
(NUE); •· , 

- propone di nominare "direttore dell'esecuzione dél contratto" il Direttore pro-tempore della 
Direzione di Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

VISTO l'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla possibilità per le Amministrazioni di svolgere 
delle consultazioni preliminari di mercato prima di avviare un proprio appalto; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 14, recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di 
mercato"; 
CONSIDERATE le Linee Guida ANAC n. 8, relative al "Ricorso a procedure negoziate senza 
previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"; 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile 
unico del procedimento; 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali 
l'Amministrazione sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'art. 7 
D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modifìche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e 
dell 'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifìche con la legge 7 agosto 2012, n. 
135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
PREMESSO che ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 50/2016, in data 19 maggio 2022 si è 
proceduto alla pubblicazione dell'avviso di una consultazione preliminare di mercato per 
l'individuazione di ulteriori operatori economici interessati alla fornitura in argomento e/o la 
ricerca di soluzioni tecniche alternative praticabili per l'equipaggiamento dei veicoli in parola; 
PRESO ATTO che alla scadenza della consultazione ha presentato la propria manifestazione 
d'interesse un unico operatore economico e, nello specifico, la società "LEONARDO S.P.A." di 
Roma (RM), che ha altresì dichiarato di detenere i diritti di esclusiva sulla progettazione, 
produzione e commercializzazione degli apparati radio in argomento; 
VISTO il verbale redatto in data 8 luglio 2022, con il quale la Commissione, all'uopo 
nominata, ha ritenuto integrati i presupposti normativi per il ricorso ad una "procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" con la società "LEONARDO S. P.A." di 
Roma (RM), ai sensi della contemporanea sussistenza dei motivi di cui all'art. 63, co. 2, lett. b), 
sub. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica in merito alla tipologia 
di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza, consistente in una procedura 

~ . 



negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la società "LEONARDO S.P.A." di 
Roma (RM), ai sensi dell'art. 63, co 2, let. b), sub. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- CUP n. D56F22000380001; 
- CUI n. F80234710582202210504; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla predetta 
Direzione di Telematica, dal quale si evince che le rate di fornitura saranno pagate 
presumibilmente èntro il IV0 trimestre dell'esercizio finanziario 2023; 
VISTO il decreto n. 18 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 di approvazione di 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 del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di 

Telematica. 
3. La spesa complessiva presunta sarà sostenuta con i fondi della Legge 124/2015 ed imputata 

sul capitolo 73 91 pg 4 del Ministero dell'Interno dell'esercizio finanziario 2023. 
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IL VICE COMANDANTE GENERALE 
(Gen. CA. Maurizio Deta~zzavilla) 
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