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

N. 157 R.U.A. Roma, 1 O MAR 2023 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO l'art. I, co. 623 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 24 agosto 2017; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la 
Telematica del Comando Generale: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara con "AXON PUBLIC SAFETY GERMANY SE' di Francoforte (Germania), n. 124 
"Taser X2", n. 50.000 cartucce operative, n. 16.000 cartucce addestrative, n. 4.322 pacchi batterie, n. 
100 cartucce addestrati ve resettabili, n. 374 case di trasporto e 200 Jondine (20 dx e 180 sx); 

- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore 
dell'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 32, 1 O I e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
prevedono, prima ·dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della 
determina a contrarre che contenga la nomina di un responsabile del procedimento, unico per tutte le 
fasi di attuazione del programma di approvvigionamento e la possibilità di nominare un direttore 
del!' esecuzione del contratto; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi 2023 - 2024"; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip che consentano di soddisfare 
l'esigenza sopra indicata; 
VISTA la determina a contrarre n. 16135 in data 24 febbraio 2021 con la quale il Ministero dell'Interno 
ha avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, 
co. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l'approvvigionamento congiunto per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza- in 
applicazione dell'art. 37, co. IO e 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di n. 4.482 pistole ad impulsi 
elettrici complete di accessori; 
VISTO il decreto n. 43849 in data 25 maggio 2021 di aggiudicazione definitiva della fornitura a favore 
del prefato operatore economico; 
VISTA la determina n. 681 R.U.A. in data 5 luglio 2021 con la quale il Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri è stato autorizzato alla stipula di apposito contratto con il 
citato operatore economico per la fornitura di n. 2.626 armi a impulsi elettrici, n. 2.626 fondine, n. 
5.252 pacchi batteria, n. I 0.504 cartucce operative, n. 2.626 case di trasporto, n. 1.000 cavi esportazione 
dati e n. 20.000 cartucce da addestramento; 
VISTO il contratto a procedura negoziata n. 11.571 di rep. stipulato in data 7 luglio 2021 dal Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con il prefato operatore 
economico per la fornitura del succitato materiale, per un importo complessivo di € 4.489.634,27 IVA 
esclusa; 
VISTO il decreto n. 1028 R.U.A. in data 30 settembre 2021, con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto e impegnata la relativa spesa, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
della Difesa in data 27 ottobre 2021 e dalla Corte dei Conti in data 02 novembre 2021; 
VISTA la determina n. 32 R. U .A. in data 18 gennaio 2022 con la quale il Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri è stato autorizzato alla stipula di apposito còntratto con il 
prefato operatore economico, per la fornitura di n. 106 fondine, n. 1. 700 pacchi batteria, n. 18 cavi 
esportazione dati, n. 25.000 cartucce operative e n. 40.000 cartucce da addestramento; 
VISTO il contratto a procedura negoziata n. 11. 707 di rep. stipulato in data 15 marzo 2022 dal Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con il prefato operatore 
economico per la fornitura del succitato materiale, per un importo complessivo di € 2.220.015,20 IVA 
esclusa; 



VISTO il decreto n. 292 R.U.A. in data 17 marzo 2022, con il quale è stato approvato il suddetto 
'tOritratto e impegnata la relativa spesa, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
della Difesa in data 04 aprile 2022 e dalla Corte dei Conti in data 04 aprile 2022; 
VISTA la determina n. 357 R.U.A. in data 01 aprile 2022 con la quale il Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è stato autorizzato alla stipula di apposito contratto con il 
prefato operatore economico, per la fornitura di n. 250 "Taser X2", n. 11.000 cartucce operative, n. 
35.000 cartucce da addestramento, n. 400 fondine (di cui 340 dx e 60 sx), n. 1.800 pacchi batteria e n. 
180 cavi esportazione dati; 
VISTO il contratto a procedura negoziata n. 11. 746 di rep. stipulato in data I O maggio 2022 dal Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con il prefato operatore 
economico per la fornitura del succitato materiale, per un importo complessivo di€ 1.919.552,20 IVA 
esclusa; 
VISTO il decreto n. 619 R.U.A. in data 03 giugno 2023, con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto e impegnata la relativa spesa, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
della Difesa in data 30 giugno 2022 e dalla Corte dei Co9ti in data 04 luglio 2022; 
VISTO il verbale n. 136/113-3-2019 redatto in data 26 gennaio 2023, con il quale la Commissione, 
all'uopo nominata, ha ritenuto sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con il 
citato operatore economico, si sensi dell'art. art. 63, co 3, Jet. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
ritenendo che "il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare 
materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e manutenzione comporterebbero 
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate"; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamenti ed Equipaggiamenti Speciali e 
materiali per la 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, 
èon "AXON PUBLIC SAFETY GERMANY SE' di Francoforte (Germania), ai sensi dell'art. 63, co 3, !et. 
b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
ATTESO 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: CUI n. 
F80234710582202370042; PNI Sicoge n. 989; CUP n. 059123000080001; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dall'Ufficio Armamenti, 
Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica, dal quale si evince che la fornitura sarà pagata 
nel 3°trimestre del 2023; . 
VISTO il decreto n. 1115 in data 7 ottobre 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 14 novembre 2022, con il quale il Comandante Generale dell 'Armà dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti in materia 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 Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Armamenti, 

Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica. 
3. La spesa complessiva presunta di€ 3.220.866,76, di cui€ 580.812,04 per IVA al 22%, sarà imputata 

sul capitolo 7763 pg 3 dell'esercizio finanziario 2023 e sostenuta con i fondi di cui all'art. I, co. 623 
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

IL CAPO DI STATO 
(Gen. C.A. Mario Cmque) ~ 

l/N2023/Al2/E/(5) 


