
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
I Reparto - SM - Ufficio Addestramento e Regolamenti 

N. 32~ Roma, - 9 OTT, 2019 
IL CAPO DEL I REPARTO 

VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in paiticolare il co. 2 dell ' a1t. 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 elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

CONSIDERATA l' esigenza di integrare l' offerta formativa in lingua inglese " De Agostini SpeakClub" e "DeA 
Learning" con un corso di livello avanzato di "Business English", fruibile da tutto il personale che abbia già 
completato i moduli base e intermedio; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2019", approvato con lettera 
n. 28/6-1-2018 in data 27/02/2019 del Comandante Generale dell ' Arma dei Carabinieri, a valere sulle dotazioni 
attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C di competenza dell ' Ufficio Addestramento e Regolamenti, previa 
determinazione a contrarre del Capo Repa1to competente; 

VISTE le caratteristiche del servizio che si intende acquistare, indicate nella scheda tecnica dell ' Ufficio Stampa, in 
Allegato "A", che regola le condizioni della fornitura; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l' Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 07/05/2012, n. 52 (convertito con modifiche con la 
L. 06/07/2012, n. 94) e dell ' art. I del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito con modifiche con la L. 07/08/2012, n. 135)-
che consentano di soddisfare l' esigenza sopra indicata; 

VISTO l' art. 31 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, unico per 
tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 3 I, I O I e 111 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che prevede la possibilità di 
nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 

VISTO che l' importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a€ 8.000,00 IVA inclusa (4%), 
come da scheda MEPA in Allegato " B"; 

CONSIDERATO che l'Ufficio Stampa ritiene i servizi finora forniti nell'ambito del citato contratto ampiamente 
soddisfacenti ed ha evidenziato che, sui contenuti e sulla piattaforma di erogazione, la società "De Agostini Editore 
S.p.a." detiene l' esclusiva industriale e commerciale; 

TENUTO CONTO delle valutazioni dell'Ufficio Stampa in merito alla proposta della "De Agostini Editore" per 
l'accesso ai contenuti avanzati nell 'ambito dei corsi "Dea Learning" che è considerata particolarmente vantaggiosa e 
facilmente erogabile attraverso il sotto-po1tale Leo Learning con l'obbligazione commerciale già in corso per il 
triennio 2017-2020, garantendo omogeneità dei contenuti, continuità didattica e piena armonizzazione con l' attuale 
piattaforma e-learning senza ulteriori oneri di sviluppo a carico del citato Ufficio, 

DETERMINA 

1. E' approvato l' avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 let. a) del D.lgs. 18/04/2016, 
n. 50, per l' approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima complessiva di€ 8.000 (IV A inclusa). 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo del Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando 

Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Addestramento e Regolamenti. 

3. La spesa massima presunta di € 8.000, IV A al 4% compresa, graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827/23 pg C0903AD092POISOl 11 dell'esercizio finanziario 
2019, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano 
Impiego Fondi 2019. 

IL CAP~ -~-~PARTO 
(Gen. B. Andre~ ~ Salimbeni) 
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