
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
N. è3D 

_____ ...... ____ _ 
Roma, J\t ,~- 2021 

IL CAPO DEL Ili REPARTO 
VISTO il decreto legis lativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in part icolare il comma 2 dell 'art. 32, il quale prevede che, prima 
dell 'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblic i, le stazioni appaltanti , in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contraJTe, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necess ità di garantire i serv izi di manutenzione ed aggiornamento sw di apparati tempest "Selta " 
per le es igenze dell' Uffic io Sicurezza ali ' Arma dei Carabinieri; 

TENUTO CONTO che la predetta es igenza è prevista nel " Piano Impiego Fondi dell ' E.F. 202 1", a valere sulle dotazioni, 
di competenza de ll ' Ufficio A.E.S.T. , attribuite al Funzionario Delegato del C.U .C.; 

VISTE le caratteristiche dei servizi che si intendono acq uistare, indicate nel disciplinare tecnico redatto dall ' Uffic io 
Sicurezza che ne rego la le condizion i; 

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. l del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)-
che consentano di soddisfare l'es igenza sopra indicata; 

CONSIDERATO che la Società "Selta S.p.a" di Milano è produttrice, detiene i diritti esc lusivi di proprietà intellettuale e 
costituisce l' unico operatore, tecnicamente e giuridicamente legittimato ad esegu ire modifiche, aggiornamenti ed 
evoluzioni sulle apparecchiature tempest in oggetto. 

VISTO l' art. 3 1 del D. Lgs. 18 apr il e 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, unico per 
tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 

V[STO il combinato disposto degli artt. 3 1, 10 1 e 111 del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede la possibi lità di 
nominare un Direttore dell ' Esecuzione del Contratto; 

RITENUTA valida la proposta, formulata dall ' Ufficio Sicurezza e approvata con Determina n. 18/1 CIS de l Capo del [l 
Reparto, di adottare - per il soddisfac imento della prefata esigenza- una procedura di affidamento diretto all a Società "Selta 
S.p.a" di Milano, ai sensi dell ' art. 63 , co. 2, !et. b), punto 3), de l D. Lgs. 18 apr ile, n. 50; 

D ETERMINA 

1. L'approvazione de ll'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, co. 2, let. b), punto 3), del D. 
Lgs. 18 apri le, n. 50, per l'approvvigionamento in premessa indicato , per una spesa massima complessiva di 10.2 16,37 
€ (iva esclusa) . 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento ", il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Genera le 

dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto", il Diretto re pro tempore del!' Ufficio Sicurezza del! ' Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa massima presunta di 12.463,97 E (iva al 22% compresa) graverà sulle dotazioni attribuite al Funzionario 
Delegato de l Centro Unico Contrattua le, sul capitolo 4850 pg I, dell ' E.F. 202 1 (fondi PLB 202 1 ), con IPE e 
accreditament i di cassa a cura de ll 'Uffic io Bi lancio. 
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