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DETERMINA A CONTRARRE  

AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE  

DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

PRESO ATTO della nota di Prot.20804 del 28 ottobre 2021, dell’Ispettorato delle Scuole della 

Polizia di Stato con la quale viene rappresentata la necessità di acquisire materiali 

per la formazione, di istruttori di tiro ed operatori-utilizzatori all’uso dell’arma ad 

impulsi elettrici modello TASER modello X2; 

VISTA la nota di Prot. n. 0093912 del 22 novembre 2021 del Servizio Armamento, 

Vestiario, Equipaggiamento, Materiale Speciali e Casermaggio – 1^ Divisione di 

questa Direzione Centrale, con la quale viene richiesto di procedere all’acquisto 

del materiale necessario per la formazione di istruttori di tiro ed operatori-

utilizzatori, all’uso dell’arma ad impulsi elettrici, modello TASER modello X2; 

VISTO l’ID di programmazione nr. 20645 per l’anno 2022, relativamente al Capitolo 7456 

- PG1 dal quale si evince la necessità di provvedere all’acquisto di: n. 20.000 

Cartucce Training (da addestramento), n. 5.000 Cartucce live (operative), n. 120 

fondine per destrimani, n. 100 fondine per mancini, n.3 tute da addestramento per 

un totale di Euro 810.221,97 + I.V.A.; 

VERIFICATA l’indisponibilità delle presenti forniture nell’ambito delle iniziative negoziali poste 

in essere da CONSIP S.P.A., quali, in particolare, l’adesione a 

Convenzione/Accordo Quadro CONSIP, ovvero il ricorso ad un Sistema Dinamico 

di Acquisizione;  

RICHIAMATA la dichiarazione di infungibilità tecnica e di esclusività commerciale (ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 5072016, resa dal Servizio Armamento, 

Vestiario, Equipaggiamento, Materiale Speciali e Casermaggio – II Divisione di 

questa Direzione Centrale, con nota n. 0000882882/2021 del 14/12/2021, 

determinata dalla specificità degli accessori dell’arma ad impulsi elettrici modello 

TASER modello X2, realizzabile unicamente ed esclusivamente dall’operatore 

economico Axon Enterprise Italia s.r.l., distributrice esclusiva per l’Italia della 

società Axon Public Safety Germany SE; 

VISTA l’offerta economica n. Q-363129-4452.658LA del 22/12/2021 presentata dalla 

Ditta Axon Enterprise Italia s.r.l., distributrice esclusiva per l’Italia della società 
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Axon Public Safety Germany SE, a fronte della richiesta di questa 

Amministrazione effettuata con nota n. 0105765 del 21 12/2021; 

PRESO ATTO  del parere di congruità tecnico- economica ID n. 0000913574/2021 del 24/12/2021 

reso dal Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiale Speciali e 

Casermaggio – II Divisione di questa Direzione Centrale; 

RITENUTO  di procedere, alla luce delle su esposte risultanze istruttorie, all’affidamento della 

fornitura de qua, procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la 

soc. Axon Enterprise Italia s.r.l., distributrice esclusiva per l’Italia della società 

Axon Public Safety Germany SE;  

VISTO  il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo 

a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997 n.59” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche ed integrazioni;  

VISTO  l’art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50/2016, che stabilisce che con 

la determina a contrarre devono essere individuati “gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO  l’art. 1 comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito nella legge 11 settembre 

2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale»; 

VISTE  le Linee guida n. 3 su nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, approvate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera 11 ottobre 2017, n. 1007 ed aggiornate al 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56;  

RITENUTO  di nominare Responsabile del Procedimento di che trattasi, ai sensi dell’art. 31, 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il Viceprefetto D.ssa Catia Colautti Dirigente 

dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e 

l’Armamento della Polizia di Stato e le esigenze del Dipartimento di questa 

Direzione Centrale; 
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VISTA la direttiva del Ministro dell’Interno in data 18 marzo 2021, registrata alla Corte 

dei Conti in data 25 marzo 2021 al numero 749, con cui è stata assegnata al Capo 

della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la quota parte dello stato 

di previsione della spesa del Ministero dell’Interno per l’anno finanziario 2021 

individuata nel Centro di responsabilità amministrativa “Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza”;  

VISTO  il decreto del Capo della Polizia in data 20 aprile 2021, registrato con visto n. 2035 

del 22 aprile 2021 dall’Ufficio Centrale del Bilancio, con il quale si attribuiscono 

i poteri di gestione e di spesa per il corrente esercizio finanziario;  

VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno del 9 agosto 2018, di preposizione alla 

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale; 

DETERMINA 

1. di disporre l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’art.63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la soc. Axon Enterprise Italia s.r.l., 

distributrice esclusiva per l’Italia della società Axon Public Safety Germany SE al fine di 

approvvigionare i prodotti sopra indicati al prezzo complessivo di € 810.221,97 + IVA;  

2. il principio della pubblicità viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, come previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/2016, il Viceprefetto D.ssa Catia Colautti Dirigente dell’Ufficio Attività Contrattuali per 

l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del 

Dipartimento di questa Direzione Centrale; 

4. le forniture saranno sottoposte a verifica di conformità finale o attestazione di regolare esecuzione; 

5. il contratto sarà stipulato in forma pubblica Amministrativa per scambio di corrispondenza; 

6. il costo dell’oggetto della procedura è stabilito in Euro 810,221,97 + I.V.A. è sarà imputato al capitolo 

7456 - PG1 di questa Direzione Centrale, per un importo complessivo totale di Euro 988.470,80 

I.V.A. inclusa (€ 810.221,97 per importo fornitura ed € 178.248,83 per IVA al 22%.  

 

 

 

  IL DIRETTORE CENTRALE 

         Vaccaro 


		2021-12-30T15:18:07+0100
	Validazione MIPG




