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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N.)60 RomaA ' novembre 2021 
IL CAP O D EL V I R EPA R TO 

VISTO il D.Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, ed in partico lare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubb lic i, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ord inamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori econom ici e de ll e offe1ie; 
CONSIDERATO che per alcune prove concorsuali è previsto i I ricorso a prove scritte form ul ate con 
"quest ionari a risposta mu ltipla" di cultura generale, padronanza de ll a lingua itali ana e di natura 
profess ionale da formare attingendo all a spec ifi ca banca dati del Centro Nazionale di Se lezione e 
Reclutamento dell'Arma dei Carabi nieri ; 
VISTO il f.n. 6/46-1 di prot. in data IO novembre 202 1 del C.N.S.R. con il quale si rappresenta la 
necessità di approvvigionare la suddetta tipol ogia di materia le testo logico, al fine di implementare la banca 
dati dei quesiti destinati a fo rmare i questionari da somministrare nel le prove concorsuali; 
TENUTO CONTO che la predetta es igenza è prevista dal Piano Impiego Fondi 2021, approvato dal 
Comandante Generale de l l'Arma dei Carabinieri con f.n. 26/ 1-1 di prot. in data 26 febbraio 2021 
del l' Ufficio PPC, a va lere sull e dotazioni attribuite dall 'Ufficio Bilancio al Funzionario Delegato del 
Centro Unico Contrattua le, previa determ inazione a contrarre del Capo VI Reparto; 
VISTE le caratte ri stiche dei beni - richiesti dal C.N.S.R. - che si intendono acqu istare: nr. 1.200 items in 
ambito "cultura generale", come da prospetto di dettagli o in all egato; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzion i stipulate dall a Cons ip - all e qua li l'Amministrazione 
sarebbe obb li gata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell 'a rt. 7 D.L. 7 maggio 20 12, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 20 12, n. 94) e de ll 'a rt. I del D.L. 6 luglio 20 12, n. 95 
(convertito con modifiche con la legge 7 agosto 20 12, n. 135) - che consentano di soddisfare l' esigenza 
sopra indicata; 
VISTO l'art. 3 1 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'i mporto mass imo compless ivo presunto per l'approvvigionamento è pari a E 7.800,00 (i.v.a. 
esclusa) come da st ima effettuata dal C.N.S.R.; 
CONSIDERATA l' urgenza di disporre per tempo dei ques iti a risposta multip la necessari ad aggiornare la 
banca dati per la predisposizione de ll e prossime prove concorsua li ; 
RITENUTO: 
- di doversi avvalere della ditta Hogrefe Editore S.r.l .. specializzata nell a realizzazione dei test in parola in 

funzione dell 'economicità dell 'offerta, dell a riservatezza della banca dati e della velocità di realizzazione 
dei materiali in questione; 

- che la scelta del contraente debba essere effettuata dal RUP con le proced ure previste dall ' art. 1, co. 2, 
let. a), de l D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

D ETE RMINA 
1. È approvato l'avvio dell a procedura di affidamento diretto ai sensi dell 'art. I, co. 2, Jet. a) del D.L. 16 

lugli o 2020, n. 76 per l' approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima complessiva 
di 9.5 16,00 (iva al 22% compresa) presso la ditta Hogrefe Editore S.r.l .. 

2. È nominato: 
- "Responsabi le unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale de ll ' Arma dei Carabinieri ; 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo il Capo pro-tempore della 3" Sezione dell'Ufficio 

Selezione del Personale del CNSR. 
3. La spesa mass ima presu nta di 9.5 16,00 (IVA al 22% compresa), graverà su lle dotazioni già attribuite 

al Fu nzionario Delegato del Centro Un ico Contrattuale sul capitolo 4875 p.g. 4 de l! 'esercizio 
finanziario 202 1, con IP E e accred itamenti di cassa a cura de ll 'Ufficio Bilancio secondo le modalità 
previste da l Pi ano Im piego Fondi 202 1. 


