Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri
N. A3J
Roma, - .~ GI U. 2020
IL

CAPO

DEL III REPARTO

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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offe1te;
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare, per l' anno 2020, n. 20.000 tessere personali di
riconoscimento per le esigenze del!' Arma dei Carabinieri;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è già prevista nel "Piano Impiego Fondi 2020 ", approvato con
lettera n. 28/3-1-2019 datata 3 marzo 2020 del Comandante Generale del! ' Arma dei Carabinieri , con cui è
stato anche determinato di impiegare risorse retrocesse ali' Arma da "Difesa Servizi S.p.A.";
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali! 'Amministrazione sarebbe
obbligata ad aderire ai sensi del combinato di!>posto del! 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con

modi.fiche con la Legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell 'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con
modi.fiche con la Legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l' esigenza sopra indicata;
VISTO l' a11. 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;

CONSIDERATO che l' art. 2 della Legge 13 luglio 1966, n. 559 e s.m.i., al co. I , sancisce che l'Istituto

Poligrafico dello Stato ha, tra i propri compiti, la produzione e la fornitura della carta, delle catte valori, degli
stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e,
al commal O-bis, fissando i requisiti delle "carte valori", demanda la loro individuazione ad un decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che indica, tra le "carte
valori", le tessere speciali di riconoscimento per le Forze dell'Ordine - Carabinieri;
TENUTO CONTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a
118.584,00 €, rv A inclusa, come da offe11a n. 20048981 datata 7 gennaio 2020 dell"'lstituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A." di Roma;
VISTO l' at1. 5, co. 3, della Legge 13 luglio 1966, n. 559 e s.m.i., il quale prevede che, per le ordinazioni
conferite all'Istituto per esigenze del!' Amministrazione statale, non è richiesta la stipula di un contratto
formale né è dovuto il pagamento dell ' imposta di registro e della tassa di bollo sulle concessioni governative

DETERMINA
1. E' approvata l'emissione di un ordinativo diretto nei confronti dell '"lslitulo Poligrafico e Zecca dello
Staio S.p.A." di Roma, ai sensi del combinato disposto degli at1t. 2, commi 1 e 1O-bis, 5, co. 3, della Legge
13 luglio 1966, n. 559 e s.m .i. per l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima

complessiva di 118.584,00 €, iva inclusa.
2. Sono nominati:

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri;

- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Comandante pro-tempore del Repat1o Autonomo del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri.

3. La spesa massima presunta di 118.584,00 €, iva al 22% compresa, graverà sulle risorse retrocesse
ali' Arma da "Difesa Servizi S.p.A.".
APO DEL IIl REPARTO
en. B. Pierangelo !annotti)

