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KìL CAPO DEL [].[ .REPARTO 

VKSTA la proposta con la quale l'Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di noleggiare per 36 mesi, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici, n. 1 fotoriproduttore multifunzione per le esigenze del Comando 
Generale; 

- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempere 
dell'Ufficio Sistemi Informativi; 

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; 
VJfSTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della deterrninazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 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; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali ! 'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, 11. 95 
(convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esig~nza 
sopra indicata; 
CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame non sussiste l'obbligo di acquisire l'apposita 
autorizzazione motivata dall'organo di ve1tice amministrativo, di cui ali' art. 1, co. 512 e 516 della 
legge n. 208/2015, nella considerazione che l'acquisto in Me.PA è ricompreso tra gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione di Consip; 
TENUTO CONTO che il predetto ufficio ha stimato la spesa per il noleggio in argomento in 
€ 32.232,00 IV A esclusa; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Sistemi Informativi in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in una procedura di 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell'art. 
36, co. 2, lett. a) del D .Lgs. 50/2016, mediante i criteri indicati dai paragrafi 3 e 4 delle linee guida n. 4 
dell'ANAC; 
TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione in lotti funzionali in quanto trattasi di 
servìzio contraddistinto da unitarietà; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice CUI n. 
S802347105822019002291, codice ID-Pro.Gest. n. 9422 ed il codice PNI-Sicoge n. 5986; 
TENUTO CONTO del predetto capitolato tecnico redatto dall'Ufficio Sistemi Informativi dal quale si 
evince che "il corrispettivo del canone dovuto al fornitore avverrà con cadenza trimestrale posticipata 
a decorrere dalla data di messa in servizio" e pe1tanto il noleggio interesserà il periodo 2020 - 2023; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 geirnaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
dcli' Arnia dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DltTERMINA 

l. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 



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

Comando Generale; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore del! 'Ufficio Sistemi 

Informativi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
3. La spesa complessiva presunta di € 32.232,00 IVA esclusa (f 39.323,04 IVA al 22% inclusa), sarà 

imputata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell 'Economia e delle Finanze e in relazione 
ai mesi di noleggio, sul capitolo 4827 pg 16 degli esercizi finanziari 2020-2023. 
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