
·Comando Ge.ne·rale dell'Arma dei Carabinieri 
v'lREJ>ARTÙ - $M - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

-----<!------
N~ 1104 R. UA. Roma,. 1 O O T T 2022 

IL (;APO DEL I REPARTO 
VISTA Ja pròposta con, la quale l'Ufficio. Addestramento e llegolameriti del Comando Genèrale 
dell;Armà déi'Carabinieri: · -
'" chiede di assicurare; per n. 24 mesi, la fornitura di attrezzature sportive da.destinare alle palestre 

déi Rèpàrti dell'Arma dei Carabinieri'; -
in relazione alla predettél. f;sigenia, propone di: 
~ stipulare, ai sensi deH'arL54; co. 3 dei D, Lgs; 18: aprlle 20Ì6, n. 50, n. I "accordo quadrQ'', 

con un so io operatore· eco11omico, ~ segµitQ del!' esperimento di élpposita gélra cçm pr9cedura 
;
1negoziatd1-e-cdterfo di aggfoçlicaiione al '''minor prezzo"; ' .. . 

:>- nominare: - _,,. ,· 
- '<:,Responsabile. Unico del Procedimentd' per la procedura finalizzata alla stipula dell'accordo 

quadro il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "JJirettore dell 'Ésecuzione Contrattuale''; de1 prefàto accordo quadro il Capò Ufficio. pro-

tempore de!UUfficio Addestramento e Regolamenti del ·Comando Generale dell'Arma dei 
Carabìnieri'; . 

'" ''Responsabile :Unico del Procedimento" per ciascuno dei contratti esecutivi/.ordinativi 
attùativi da esso derivanti, il Capo del Servizio· Amministrativo: pro-tempòre degli 
Enti/Distaccamenti interessati; 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla. Consip - alle quali'l'Amministrazione 
sdreb'b_e obbligata ad aderire ai sensi -del combinato disposto dell'articolo 7 D.L .. 7 maggio '2012, n. 
52 (c.onv_e_t.tito. ·con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e del�'articolo I del D;L. 6 luglio 
2,012, h, 95 (convertito. con modifiche con la legge 7 agosto .2012; n. 135) - che consentano di 
:soddisfare J 'esigenzà sopra indicata; 
VJSTQ il c~pitolàto tecnico che individua le càratteristièhe. tecniche delle attrezzature spòrlivè ìh 
argomento; 
VIS'I'O l'art. 31 del D., LgS. 18 aprile 2016, n, 50, che prevede la: noìnirtà, di urt responsabilé del 
procedimento? Unico péttùtte le fasi di attùa:ziofie dél prògràrrttna di apptoV:Vigiortaìnertto; 
VISTO l'a:rt 32, tù( :2 del D. Lgs._ 1:8 aprile 2016, n. 50. che prevede, prima: déll'a:vviò delle 
procedure dì a:ffidanìehtò dèi contratti pubblici, l'einanazìonè della- determina .a contrarre·; 
VISTO il conibinato disposto degli artt. 3:1, 101 è 111 del D. Lgs. 18 aprile '2016~. n. 50, che 
prevede la possibilità di -ìiomìnarè un direttore dell.'esecuziortè del contratto;: 
TENUTO CONTO èhe la predetta esigenza: è prevista dal ''Programma biennale degli acquisti di 
bèni e servizi 2021 - 2023'', approvato dal Comandante Generale dell'Arma dd ·carabinieri; 
VISTO il D.L l6 Itiglio 2020, n. 76 recante "Misure urgentiper hsemplificazione e I 'inno,vàziòne 
digitàle" (convertito con modifiche con la legge 1J settembre 2020, n. 120), come modificato dal 
D.L.. 31 maggio 2021,_ n. 77 reèante ''Governance .del Piano nazionale, di ripresa e resilienza e 
prifile. rt1iszfre di rafforzamento delle .strutture amministrative e di acceleràzione .e snellimento delle 
procédure'' (convertito conmoélijìche con la legge 29 luglio 202l, n. 108); 
PRESO: ATTO che éòn verbàle apertò irt .data 5 settèmbte 2ò22 e chiuso in data 9 settembre, la 
Com.missione all'uopo rtorrtirtata, ha stabilito i prezzi da porre a base dì gara per ogni singola 
_attrezzatura; 
RITENUTA v.alidà là propostà formulata dall'Ufficio Addéstra:mèrito e Regolamenti in .inerito a:lla: 
tipologia di. ·appalto da adottate per il soddisfacimehtò dell'ésig~nza in premessa, consistente in: 
- una proceduta:: ''negoziata", ai sensi ·de!Fa:rt. I, co. 2, lét. b} del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, éome 

rnodifica:t0,da:ll'art. s·r, cò. I, let. a), -sub. 2.2) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 



1,,... 

- criteri.o di aggiudica,tione: del "nlinor prezzo'", ai sensi dell'art. 951 ço, 4 Jet; b) d~l D. Lgs. 18 
·c:ipriJe i.ffl 61 n. 50, trattandosi dr fornitura avente Cl:ltatleristiche fisse. e standardizzate, le cu.i 
coqdiziqni sono state fissate nel capitolato tecnico, prevedendo: 
?l'aggiudicai:iQne anche ip. prese!1Za di una sola offerta valida, in considerazione dell'JJrgente 

· necessità .di disporre della fornitura di cui . trattasi, che sarebbe pregi_µdicata _in caso di 
ripetizione deiia.g~u;a; · 

~ là possibilità per J'A.D. di non procecJe,re all'aggiudic:ai;jone -se nessuna offertl:l ris1,_1lti 
conveniente o idonea in relazione .all'oggetto dei la gara, in corifQnnjtà a: quanto previsto 
daWart. 95, co. 12 dei D·.Lgs .. 18 aprile 2016, n. 5Ò; -

;:-, i1 discendente accorçio qµacfro sja stipµlato per un valore pari a quello pqsto a base di g11ra; 
~ èhe gli operatori economici offrano uno sconto unico percentuale sui siQgoli prezzi posti a base 

digara; · - --
TENUTò CONTO che all'approvvigionamento di cui tra_ttasi e stato assegriato iJ coçlic:e 
CUI fi. F802347i'0582'.202J70573; 
TENUTO CONTO che la proçedura concorsua!é' iri argomenJo prevede !'-impegno :di spesa 
delegata e ÌI pagamen~o <J: fi,InzicmariR delegato; 
ATTESO, che i -funzionari delegati degli Enti/Distacc_amenti frnitori della ·fornitura provveçieranno 
ad aderire af prec:lett9 .a:cco.r:do quadro t(amite emis~ion~ di a.ppositi. çontrl:ltti esecutivi/o(dinatiyi 
attuativi a J'àvore q.ejl'operat9re ec.onornic:-o aggiudicatario, fino alla sqacjenza Q 11I raggiungirnento 
defvalorernassimo presµnto sté!-bilito nç:ll'a.qcorclostesso;· ---
VISTO i-I decreto n, 19 j11 data l(j gen11f\io '.4021, registrato dall 'Uftjc;io Centra.le de.I :Bilançio pr:esso 
il Mfoistero. della Difesa- in da.ta Z9 gennaio 2021, con il ·quale il çomé!,nçla.nte Qen~rnle cjç:Jl' Anna 
.dei Carab inied ha delegato .la ,fjrrna. ,dei pn>Vvedirnentì di approvw;ione di comra:tti per fornitura di 
beni e Ser:vizi e appalto di favori, 

DETERMINA 
1. La propostà di appròvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è, approvata .. 
2.Sono,11_omihati: - · 

- ''Responsabile Unico ,del Pr.ocedimento'' per la procedura finafizzata .alla stìpula defl' accordo 
qtmdro il Capo prò-tèmporè del Centro Unico Contrattuale; 

: "f)i,:ettoré deH 'Esecuzione Contrattuale" del prefato accordo quadm .i1 Capo lH:ficio pm-
t~mporè dèU'Offido Addestramento e Regolamenti del Comando .Generale; · -

- "Responsabile Vnico del Procedimento" per ciascuno dei contratti esecutivi/ordinativi attuativi 
,da esso derivanti, il Capo del Servizio Amminìstrativo pro-tempore degli Enti/Distaccamenti 
interessati. 

3, I -Co.mandanti degli Enti/Distaccamenti interessati sohò incaricati di individùàrè e nominare il 
Dirf!tt<)re d_èll 'E-se.éìizion.è Cotitrattlià/e per ciascuno dei contratti èsecutivilordinatiVi attuativi. 

4._L,_a spi::sa còmplèssivà presùnta di € 1'63.934,43 IVA àl 22% esclusa {€ 20ò.OOO~OO IVA 
compxesa), sarà irnputata sul capitolo 77.63 pg 1 degli esèréizifinariiiari 2023 e 2024. 

J/A/2022[A/9/E/(I) 

IL CAPO DEL I REPARTO 
(Geo. B .. Ug~/ew 


