
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Paola

rot. Paola

DETERMINA

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURA IN 
NOLEGGIO DI SISTEMI DI INTERCETTAZIONE TELEFONICA, AMBIENTALE, 
LOCALIZZAZIONE SATELLITARE, TELEMATICA E VIDEO A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITÀ DI CUI AGLI ARTT. 266 E 266 BIS C.P.P. ( N. CIG ZEB393C392)

Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PREMESSO che la Procura di Paola intende addivenire alla sottoscrizione di 
accordo avente ad oggetto la prestazione, da parte di operatori specializzati nel 
settore, di servizi di noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche, 
ambientali, localizzazione satellitare, telematica, e video tramite impiego di sistemi 
di raccolta dei dati inerenti le suddette attività esclusivamente in modalità 
“centralizzata”, ossia mediante server opportunamente dimensionati allo scopo, che 
verranno meglio specificati nell’invito-capitolato di prossima emissione;

CONSIDERATO che la Procura della Repubblica di Paola, in ottemperanza all’art. 
162, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, intende procedere all’affidamento del servizio 
sopradescritto “previo esperimento di gara informale cui sono invitati almeno 
cinque operatori economici
RITENUTO che il servizio di fornitura in noleggio dei sistemi di intercettazione 
telefonica, ambientale, localizzazione satellitare, telematica e video a supporto delle 
attività di cui agli artt. 266 e 266 bis c.p.p., è contrassegnato da intrinseche 
caratteristiche di segretezza, proprie della fase procedimentale cui l’attività di 
intercettazione attiene;

CONSIDERATO che l’attività di intercettazione, nel suo complesso, necessita di 
apparecchiature e strumenti con caratteristiche e specifiche tecniche del tutto 
peculiari che, in base all’assetto del mercato di riferimento, rendono le attività in 
oggetto espletabili da un numero ristretto di operatori economici;

OSSERVATO, altresì, che, per la natura del servizio, connotato dal peculiare 
carattere di riservatezza nonché dalle speciali misure di sicurezza da adottarsi in fase 
di esecuzione, si ritiene di provvedere all’affidamento del servizio medesimo



mediante la procedura informale di cui aU’art.162, comma 1 lett.b), del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara N. 
ZEB393C392;

VISTO l’art. 32, comma 2, del Dlgs. N°50/2016 e s.m.i. secondo il quale prima 
deU'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;

RILEVATO che, ai predetti fini, oltre a formulare l’invito di cui in premessa, si 
ritiene di dover pubblicare il presente atto e la successiva richiesta di manifestazione 
d’interesse e contestuale offerta economica anche sul sito della Procura di Paola, 
onde consentire ad altre società di proporre offerte in ordine al servizio in oggetto.

DETERMINA

• di indire una gara attraverso una procedura negoziata, senza previa pubblicazione 
di un bando, in conformità a quanto previsto dall’art. 162 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 
per l’affidamento dei servizi di fornitura in noleggio di sistemi di intercettazione 
telefonica, ambientale, localizzazione satellitare, telematica e video, PER LA 
DURATA DI ANNI TRE, alle condizioni che saranno meglio specificate 
nell’invito alla manifestazione di interesse di prossima emissione;

• di invitare gli operatori economici della precedente gara della categoria specifica, 
come da normativa in precedenza richiamata, precisando che l’aggiudicazione 
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e consentendo 
attraverso la pubblicazione del presente atto la partecipazione delle Ditte che ne 
hanno interesse e i requisiti;

• di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Procura della 
Repubblica di Paola e della successiva manifestazione d’interesse;

DISPONE
— di assumere direttamente il ruolo di R.U.P. del procedimento avvalendosi, per 
la successiva valutazione delle offerte economiche che perverranno nel corso della 
procedura, di apposita commissione di gara che verrà, con separato provvedimento, 
nominata, in ragione della particolare complessità delle valutazioni e della specificità 
delle competenze richieste.
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