
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
-------

Roma, {.:;luglio 20 J 9 
I L C A P O D E L Hl R E P A R T O 

VISTO il decreto legislativo 18 apri le 201 6, n. 50, cd in particolare il comma 2 dell 'art. 32, il quale prevede che, 
rrima dell 'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ord inamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gl i clementi essenziali del contratto e i 
criteri cli se lezione degl i operatori economici e delle offerte; 

CONSIDF.RATA la necessitù approvvigionare PC portatili per le esigenze dell 'Ufficio Sicurezza; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal '"f'iano Imp iego Fondi 2019", approvi'llo con letlera 
n. 28/6-1-2018 in da1a 27 febbraio 2019 ciel Comandante Generale dcli' A rma dei Carabin ieri , a valere su lle 
dotazioni attribu ite al Funzionario Delegato del C.U.C di competenza dell 'Ufficio Sistemi Informativ i, previa 
determinazione a contrarre del Capo Reparto competente; 

CONSIDf~RATO che non v i sono convcni'.ioni attualmente attive stipulate dal la Consip - alle quali 
I 'Am111i11islraziune sarehhe ohbligata ad aderire ui sensi del comhinato disposto del! 'art. 7 IJ.l. 7 maggio 20 J 2, 
11. 52 (convertito con mod[fìche con la legge 6 !11glio 20 12, n. 94) e del! "art. I del D.L. 6 luglio 2012. n. 95 
(convertito co11 modijìche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di sodd isfare l 'esigenza sopra 
indicata; 

VISTO l 'art. 3 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. SO, cbe prevede la nomina di un responsabile del proced imento, 
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvv igionamento; 

VISTO i l combinato disposto degli artt . 31, I O I e 11 I ciel D. l.gs. 18 aprile 20 16, n. SO, che prevede la 
possibi lità di nominare un diretlore dell 'esecuzione del contratto; 

VISTO che l ' importo massimo complessivo presunto per l 'approvvigionamento è pari a € 13.091 ,25 IVA 
esc lusa, come da Scheda prodott o Me.Pa. redatta dalla Societf1 " ln lordata S.p.a." di Latina r isu ltante 
economicamente vantaggiosa come da va lutazione effettuata da personale tecn ico dell'Uflìcio Sicurezza: 

RITENUTO che la scelta del contraente debba essere effettuata dal RUP con le procedure previste dal l 'art. 
36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 apr ile 20 16, n. 50, mediante i criteri indicati dai paragrafi 3 
e 4 delle l inee guida n. 4 clell' ANJ\C 

DETERMINA 

1. C' approvato l"avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell 'ar1. 36, co. 2, let. a) del D.Lgs. 
50/20 16 per l 'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima complessiva cl i 
C 13.09 1,25 IV A esclusa 

2. Sono nominati : 
- ·' Responsabile 1111ico del proc:edimento" il Capo pro-ternpore del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dcli' Arma dei Carabinieri; 
- ·'Direllore dell 'esecuzione del contmtto" i l Capo Uflìcio/Dircttore pro-tempore clelr l lfficio Sicurezza. 

3. La spesa mass ima presunta cl i € 15.97 1,32 IV A al 22 o/o compresa, graverà su lle dotazioni già att ribuite al 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capi1olo 776 1 pg O I dell 'esercizio finanziario 2019, 
con IPE e accrcditnmenti di cassa a _c;:rr·a clcll 'Uflicio nilancio secondl> le moclal it:'! prev iste dal Piano 
Impiego Fondi. ~ ,'/} 

,,. VcAPO DEL Ili REPARTO 
(Gen. B. Pierangelo lannotti) 
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