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VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in partico lare il co. 2 dell ' art. 32, il quale prevede che, prima

dell ' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , le stazioni appaltanti , in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli e lementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori eco nomic i e delle offerte;

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare numero 5.000 camicie di colore bianco con co llo a lla

coreana (complete di due bottoni metallici), per le esigenze di J A vestizione del personale Allievo CC ;

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è stata prevista dal "Piano Impiego Fondi 2022 ", a valere

sulle dotazioni attribuite a l Funzionario Delegato del C.U.C di competenza della Direzione di
Commissariato, previa determinazione a contrarre de l Capo del IV Reparto;

VISTE le caratteristiche tecniche dei beni da acquistare di cui al campione di riferimento da porre a base
della fornitura;
CONSIDERATO che non vi sono co nvenzioni stipulate dalla Consip - 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 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 20 12, n. 135) - che consentano di soddisfare l' esigenza
sopra indicata;

VISTO l' art. 31 del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento ;

VISTO che l' importo massimo compless ivo presunto per l' approvvigionamento è pari a E I 00.000,00 IV A
inclusa, stabi lito su lla base dell ' ultimo prezzo di aggi udi caz ione per la stessa tipologia di manufatto;

RITENUTO che la sce lta del contraente debba essere effettuata dal RUP con le procedure previste dall ' art.

I L. 11 settembre 2020 - in osservanza a lle modifiche apportate dal D.L. 77/2021 art. 51 - in deroga all ' art.
36 comma 2 del decreto legislati vo 18 apri le 20 16, n. 50, prevedendo:
- l' aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;
- la possibilità di aggiudicare l' appalto anche in presenza di una so la offerta;
- la possibilità per I' A.D. di non aggiudicare l' appalto nel caso in cui nessuna offerta risulti idonea o
conveniente ;

DETERMINA

1. l'avvio della procedura di cui all ' art. I co.2 lett b del D.L. 76/2020, conv. nella Legge 120/2020, come

modificato dall ' art. 51 del D.L 77/202 1, conv nella Legge I 08/202 1 per l' approvvigionamento indicato
in premessa e per una spesa massima compless iva di€ I 00 .000,00 (iva incl usa);

2. la nomina del Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattua le del Comando Generale dell ' Arma dei
Carabinieri quale "Responsabile unico del procedimento" e del Direttore di Commissariato del
Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri quale " Direttore dell ' Esecuzione del contratto".
3. l' imputazione della spesa massima presunta di € l 00.000,00, IVA 22% compresa, sul le dotazioni
attribuite al Funzionari o Delegato del Centro Un ico Co ntrattual e sul capitolo 4854 art. I dell ' esercizio
finanziario 2022, con IP E e accred itamenti di cassa a cura dell ' Ufficio Bilancio.
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