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Roma,
IL

CAPO

DEL

-

6 SET, 202 1

I REPARTO

VISTO il decreto legis lativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 eco nomi ci e delle offerte;
TENUTO CONTO che il 3 1/12/2021 scadrà l'abbonamento alla banca dati on-line " Leggi d ' Italia"
dell'Arma dei Carabinieri;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare un servizio di consultazione di banc he dati giuridiche per 24
mesi (anni 2022 e 2023) per le esige nze dell 'A rma dei Carabinieri;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza sarà inserita nel "Piano Impiego Fondi 2023-2024 ";
VISTE le caratteristiche del servizio che si intende acquistare, indicate nella scheda tecnica dell ' Ufficio
Addestramento e Regolamenti, in allegato, che ne regola le condizioni ;
CONSIDERATO che non vi so no convenzioni stipulate dalla Co nsip - alle quali l 'Amministrazione

sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 mag. 2012, n. 52 (convertito
con modifiche con la L. 6 lug. 2012, n. 94) e dell 'art. 1 del D.L. 6 lug. 2012, n. 95 (convertito con
modifiche con la L. 7 ago. 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'es igenza sopra indicata;
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 fas i di attuazione del programma di approvvigionamento ;
VISTO che l' importo massimo complessivo presunto per l' approvvigionamento è pari a E 79.600,00 +
IVA al 4% (E 39.800,00 per ciascun anno) come da stima effettuata dall'Uf. Add. e Reg.;
RITENUTO che la scelta del contrae nte debba essere effettuata dal RUP con le procedure previste ai sensi
dell ' art. I, co. 2, let. b) del D.L. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 120/2020 e dal D.L. 77/2021 e dai
paragrafi 3 e 5 delle linee guida n. 4 dell'ANAC, con criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" , ai sensi
dell'art. 36, co. 9 bis, del D.Lgs. n.50/20 16, trattandosi di se rvizio con caratteristiche standardizzate,
prevedendo:
l' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta va lida, in cons iderazione della necessità di
garantire i serv iz i in argomento senza so luz ione di continuità;
la possibilità per I' A .O. di non procedere all ' aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in re lazione all ' oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 , co . 12, del
predetto decreto legislativo,

DETERMI NA

1. è approvato l'avv io della procedura negoziata ai sensi dell ' art. I, co. 2, let. b) del D.L. 76/2020, come
modificato dalla Legge n. 120/2 020 e dal D.L. 77/2021 , per l'approvvigionamento indicato in premessa e
per una spesa massima comp lessiva di E 79.600,00 (+ IVA a l 4 %).
2. di nominare:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale dell ' Arma dei Carabin ieri;
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempere dell 'Ufficio Addestramento e
Regolamenti del Comando Qenerale dell'Arma dei Carabinieri.
3. la spesa massima presunta di E 82 .784,00, IVA al 4% compresa, graverà su lle dotazioni che saranno
attribuite al Funzionario Delegato del Centro Un ico Contrattuale sul capitolo 4827/23 pg degli esercizi
finanziari 2023 e 2024, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell ' Ufficio Bi lancio secondo le
modalità previste dai Piano Im pieghi Fondi 2023 e 2024.

(Gen. B.

