
 

Comando Legione Carabinieri Sardegna 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via Sidney Sonnino n. 111 – 09127 Cagliari (CA) 

Codice Fiscale: 92118070926 

DETERMINA A CONTRARRE N. 1164                    Cagliari, 04/10/2022. 

OGGETTO: Fornitura di batterie auto e ricambi nuovi, originali o equivalenti, per i veicoli 
multimarca - nazionali ed esteri - in uso ai Reparti dipendenti dal Comando 
Legione Carabinieri Sardegna e dal 9° Battaglione Carabinieri Sardegna. Anno 2023. 
Esperimento della gara informale per l’affidamento del servizio mediante procedura 
sotto soglia. 

 

VISTI: il D.P.R. 15/11/2012, n. 236; 
 

il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche; 
 

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”, testo coordinato con la L. 11 settembre 2020, n.  120 e successivamente modificato 
dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, convertito con modifiche in L. 29 luglio 2021, n.108; 

 

APPURATA:  l’esigenza di garantire, per l’Anno 2023, l’acquisizione della fornitura in oggetto; 
 

VISTI: i ff.nn. 955/1-1-Mot. e 955/1-3-Mot, datati 26/01 e 21/04/2022, con i quali il 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – IV Reparto – Direzione di Mobilità ha 
disposto che il soddisfacimento dell’esigenza venga gestito in decentrata da questa 
Stazione Appaltante; 

 

VISTO: il f.n. 113/1-6, datato 07/09/2022, dell’Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione con 
il quale viene richiesto l’avvio della procedura di gara, stimando in € 130.000,00 
(i.v.a. al 22% inclusa) l’importo massimo dell’affidamento; 

 

VISTO: il Capitolato Tecnico per la fornitura di batterie auto e ricambi originali o equivalenti, nuovi 
e per i veicoli delle case automobilistiche e motociclistiche nazionali ed estere di tutte le 
marche in dotazione ai Reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Sardegna e dal 
9° Battaglione Carabinieri Sardegna, redatto dall’Ufficio Logistico - Sezione 
Motorizzazione; 

 

ACCERTATO: che, alla data odierna, il servizio di cui al presente atto è rinvenibile nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

DETERMINO 

alla luce di quanto sopra, che si proceda – in aderenza a quanto previsto dall’art. 36, co. 2°/lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, testo coordinato con la L. 11 settembre 2020, n.  120 e 
successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in L. 29 luglio 2021, n.108 
- allo svolgimento di una gara informale per l’acquisizione della fornitura in oggetto, mediante 
procedura sotto soglia, da attuarsi attraverso lo strumento della Richiesta di offerta (R.D.O.) nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). 
Trattandosi di gara svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, nel caso specifico il 
M.E.P.A., a norma dell’Art. 58/2° co. del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di 
1 (una) sola offerta, purché valida.   

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Francesco Gargaro) 

 
 

        P.P.V. 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                (Magg. amm. Danilo Tola) 

 “Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 

12.02.1993”. 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio. 


