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

Roma, '~
IL

CAPO

DEL

I REPARTO

6 DI C1 2019

~

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 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;
TENUTO CONTO che il 31/12/2019 scadrà l'abbonamento alla banca dati on-Iine "Leggi d'Italia"
dell'Arma dei Carabinieri;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare l'abbonamento alla banca dati on-line "Leggi d'Italia" per
l'anno 2020 per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è stata inserita nel "Piano Impiego Fondi 2020 ", in corso di
approvazione;
VISTE le caratteristiche del servizio che si intende acquistare, indicate nella scheda tecnica dell'Ufficio
Addestramento e Regolamenti, in allegato "A", che ne regola le condizioni;
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amm.ne sarebbe
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 mag. 2012, n. 52 (convertito con
modifiche con la L. 6 lug. 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 lug. 2012, n. 95 (convertito con modifiche
con la L. 7 ago. 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 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. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
TENUTO CONTO che l'esigenza in argomento è stimata in complessivi€ 39.800 + IVA al 4 %, come da
onere sostenuto nel decorso E.F.;
CONSIDERATO che:
- la "Wolters Kluwer Italia" è proprietaria del sistema integrato di banche dati "Leggi d'Italia" online e
che i servizi finora forniti nell'ambito del citato contratto hanno soddisfatto le esigenze dell'Arma dei
Carabinieri, in quanto hanno garantito il necessario supporto tecnico-giuridico a tutto il personale;
- il servizio offerto include il rilascio dei percorsi assoluti per consentire ali' Arma il collegamento, con
link ipertestuali, di documenti ai riferimenti normativi contenuti nelle banche dati;
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Addestramento e Regolamenti di adottare -per il
soddisfacimento della prefata esigenza- una procedura: "negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara" con "Wolters Kluwer Italia", ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D. Lgs. 18 ap. 2016, n. 50;
DETERMINA

1. è approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016,

per l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima complessiva di € 39.800 (+
IVA al 4 %).
2. di nominare:
"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale 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 € 41.392, IV A al 4% compresa, graverà sulle dotazioni che saranno
attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827/23 pg
C0903AD092P01S.Ol 11 dell'esercizio finanziario 2020, con IPE e accreditamenti di cassa a cura
dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2020.

