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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in patticolare 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;
CONSIDERATA l' esigenza di corrispondere il canone di utilizzo del Portale ATe, di gestione delle tessere
personali di identificazione e delle carte mod . AT elettronico dei militari dell ' Arma;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2020 e programmi
biennali 2020-2021 ", approvato con lettera n. 28/3-1-2019 in data 3 marzo 2020 del Comandante Generale
dell ' Arma dei Carabinieri , a valere sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U .C di
competenza dell ' Ufficio Sistemi Informativi, previa determinazione a contrarre del Capo Reparto
competente;
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. 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, n. 95
(convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza
sopra indicata;
VISTO l'at1. 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 , 1O1 e 1 I I del D. Lgs. I 8 aprile 20 I 6, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
VISTO che l' onere complessivo della spesa, determinato sulla base del preventivo ricevuto dall ' Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato (n. 0400011730 del 14 luglio 2015), in qualità di proprietario del citato
Portale, è pari ad € 15 .161 , 11 IV A esclusa;
RITENUTO che la scelta del contraente debba essere effettuata dal RUP con le procedure previste dall'art.
36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante i criteri indicati dai paragrafi 3
e 4 delle linee guida n. 4 dell' ANAC ;
DETERMINA
1. L' affidamento diretto, ai sensi dell'at1. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all ' Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato per l' approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa complessiva di €
15.161,11 IVA esclusa.
2. Sono nominati:

"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 Sistemi
Informativi.

3. L' onere di € 18.496,55, IVA al 22% compresa, graverà sulle dotazioni del Funzionario Delegato del
Centro Unico Contrattuale che saranno attribuite sul capitolo 4850, pg. 2, dell ' esercizio finanziario
2021, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio, secondo le modalità previste dal
" Piano Impiego Fondi 2020 e pr grammi biennali 2020-2021 " .
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