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Roma, j aprile 2019 

li L C A P O D E L HI R E P A R T O 

VISTO il decreto legislativo 18 ap1ile 2016, n. 50, ed in pruticolare il comma 2 clelJ'rut. 32, il quale prevede che, ptima dell'avvio 
delle procedure di affidrunento dei contratti pubbEci, le stazioni appaltanti, in confonnità ai propri ordinamenti, decretino o 
detenninino di contume, individuando gE elementi essenziali del contratto e i criteri cli selezione degli operatori economjci e delle 
offe,te; 

CONSm ERATA la necessità di approvvigionare una licenza d'uso del softwru·e dedicato al sistema di monitoraggio dedicato 
all'analisi avanzata dei profili socia! e del "socia! network" denominata ' 'Pico Web" la cui tecnologia è basata su alg01itmi che 
consentono di mostrare la "crossmedialitèi' cleUe notizie contenenti le prude chiave e visualizzarne l'andamento in tempo reale su 
"Twitte1~' e "Facebook" per le esigenze cieli ' Arma dei Carabinieri; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2019 ", approvato con lettera n. 28/6-1-2018 
in data 27 febbraio 2019 del Comandante Generale dell'Anna dei Carabinieri, a valere sulle dotazioni attribuite al Funzionario 
Delegato del C.U.C di competenza dell'Ufficio Sistemi Infotmativi, previa detenninazione a contratTe del Capo Repa1to 
competente; 

VISTE le caratte1istiche dei se1vizi che si intende acquistru·e, indicate nel disciplinare tecnico, redatto dall 'Ufficio Stampa, che 
regola le condizioni del se1vizio; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione sarebbe obbligata ad 
aderire ai sensi del combinato disposto del� 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modifìche con la legge 6 luglio 2012, 
n. 94) e del� 'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifìche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano cli 
soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
CONSIDERATO che le licenze software sono commercializzati in esclusiva dalla Società "Data Stampa S.r.l." di cui detiene la 
privativa industriale; 

VISTO l' rut. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, unico per tutte le 
fasi di at11iazione del programma di approvvigionamento; 

VISTO il combinato disposto degli aitt. 3 I, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità di nominare un 
direttore dell'esecuzione del contratto; 

VISTO che l' imprnto massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pai·i a € 30.000,00 IVA esclusa, come da 
stima effettuata da personale tecnico specializzato dell'Ufficio Stampa; 
VISTO la Detenni nazione n.1881/626-3 "P" del I l mai-zo 2019 dell'Ufficio Stampa, con la quale sono state approvate le 
motivazioni per procedere all'affidamento diretto all 'operatore economico "Data Stampa S.r.l.", presente sul Me.P.A., ricotTendo i 
presupposti di cui all'ait 63 co. 2 lett. a) del D. Lgs. l 8 aprile 2016, n. 50; 

DETERMINA 

I. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi deU 'ait. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 
l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima complessiva di € 30.000,00 Iva esclusa. 

2. Sono nominati: 
- "Re!>ponsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale ciel Comando Generale 

dell'Anna dei Carabinieri; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio/Direttore pro-tempore dell'Ufficio Stru11pa. 

3. La spesa massima presunta cli € 36.600,00, IV A al 22 % compresa, graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4850 pg 2 dell 'esercizio finanziai-io 2019, con lN:'. e accreditamenti di 
cassa a cura dell 'Ufficio Bilancio secondo l<,61odalità previste dal Piano Impiego Fondi 2019. 
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