
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Roma, 2 B OTT, . 2020 

~~~~~·~~~~~~ 

N.3-GO 
IL.CAPO DEL ID REPARTO 

. . 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), 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, anche in forma 
semplificata; ' 
VISTO il co. 1 dell'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 che deroga al co. 2 dell'art. 36 del citato 
Codice; 
CONSIDERATA la necessità di acquisire Ùn CDN (Circuito Diretto Numerico) per l'aggiornamento 
automatico dei dati pubblicati attraverso l 'app "Meteomont" della società "F AB 1.0 s.r.l. di Roma; 
TENUTO CONTO che l'ammodernamento dell'app in argomento è previsto nel "Piano Impiego Fondi 2020 ", 
approvato con lettera n. 28/3-1-2019 in data 3 marzo 2020 del Comandante Generàle dell'Arma dei Carabinieri, 
a valere sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C di corripetènza della Direzione di 
Telematica, 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 
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 agòsto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame non sussiste l'obbligo di acquisire l'apposita autorizzazione 
motivata dall'organo di vertice amministrativo, di cui all'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 negoziazione di Consip; 
CONSIDERATO che il servizio specialistico, indispensabile per assicurare. tramite CDN. l'aggiornamento 
dell 'app "Meteomont", è commercializzato dalla Società "FABl. O s.r.l." di Roma, fornitrice del software in 
argomento e capace di garantire il servizio di che trattasi per acquisita conoscenza ed esperienza; 
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 prograll)ma 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; 
VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per i'approvvigionamento è pari a€ 500,00 IV A esclusa, 
come da stima effettuata da personale tecnico specializzato della Direzione di Telematica; 

DETERMINA 

1. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto alla Società."FABl.O s.r.l.." di Roma,ai sensi 
dell'art. 1 co. 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 per l'approvvigionamento indicato m 
premessa e per una spesa massima complessiva di€ 500,00 Iva esclusa. 

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

Generale dell'Arma dei Carabinieri; · 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Telematica .. 

3. La spesa massima presurita di € 610,00, IV A compresa, graverà sulle dotazioni attribuite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4850 pg 2 dell'esercizio finanziario 2020, con IPE e 
accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bihmcio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi. 

IL CAPO i>EL ~m-TO 
· .(Geo. B. Mar ~) 


