
Comando Generale del! 'Arma dei Carab~nieri 
I Reparto - SM - Uffic io per l'Assistenza· e il Benessere de l Pe sonale 
~ 

N. 3~) 

VlSTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

PRESO ATTO 

PRESO ATIO 

RITENUTA 

VlSTO 

IL CAPO D E L I R E P A RTO 

la proposta ,con la quale J"Ufficio per rAssislenza e il Benessere del Personalj <lei Comando 
Generale del!' Anna dei Carabinieri: 

chiede il rinnovo di nr. 198 abbonamenti SKY in favore dei Reparti dell'Anna dei 
Carabinieri per l'anno 2022 (/ gen+31 dic.): 
propone di nomfoare ·'direttore del/'esec1done del co11tra110·· il C8f'? Ufficio per 
l'Assistenza e il Benessere del Personale del Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri. 

l' art 3 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un rfsponsab1Je del 
procedimento, unico per tulle le fasi di .auuazione del programma di approvvig1onament.o; 
l'art. 32, comma 2, del O.Lgs, J 8 aprile 2016. n. 50, che prevede, prima _?~!l'avvio a.elle 
procedllre di affidameni.o del c.ontraui pubblici, !"emanazione della d j rminazione a 
contrarre; 
il combinato disposto 6legli arti. 3 1, 101 e J 11 del D.Lgs. 18 aprlle 2016, n, O. che prevede 
la possibilità di nominare un direttore dell' esecuzione del contratto; 
che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle quali l 'Amminist a: ione sarebbe 
obbligata ad aderire pi sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 ma io 2012, n. 52 
(convertito con 111odijìche con la legge 7 agosto 2012, 11. 135) - che consen o di soddisfare 
l'esig.enza sopr.a indicata; 
che non sono presenti sul mercato società che.forniscono analogo. quanto div ifieato tipo di 
servizio; 
vaUda la proposta formulata dall'Ufficio per l'Assistenza e il Benessere 4et Personale di 
adottare - per il soddisfacimento della prefata esigen:a - l' affidamento direij.o con la società 
SK Y JJ.alia S.LL, ai sensi deU-art. l, ix,nm13. 2, Jet. ~a .. della Legge I I ~e 2020. n, 12-0 
(coni-ersione del D,l . 16 luglio 2020, n. 76 '"Misure urgenti per la sJnp/ijìca=ione e 
1 'inno11a:ione digitale "); 
il decreto n. 19 R.U.A. in d.ata 16 gennaio 202J , registrato all'Ufficio Cen le del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data '29 gennaio 2021, con il quale il Co~dante Generale 
dell'Arma ,dei Ca,rablnieri ha delegato la fi rma dei provvedimenti d i approv ·one di contratti 
p_er fornitura di beni e s.ervizi e appalto di lavori; 

DETERMINA 

I. La proposta di approvvigioAamento relativa al r·innovo di nr. 198 abbonamenti SK Y in fav re del personale 
d_ell'Armadei Carabinieri per la durata di 12 mesi (I genf-3/dic. 2022) è approvata. 

2. L.a nomina quale: 
- •·R.e!ìponsabi/e unJço del procedimet110". il Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri: 
··Dire1tore de/l 'esecuzio11e del cot11ra110'", i! Capo Ufficio per l' Assistenza e il Benessere del Personale 
del Comando Gen..eraJe dell'Anna dei Carabinieri. 

3. Per il soddisfacimento deWesigeaza in argomento. si autorizza r ··affidamento dire11o'· con I.a società SK Y Italia 
S.r.l., ru .se,isj dell'art. J, oomma 2. let. ··a·· della Legge J J settembre 2020, n. 120 (com·ersione/de/ D.l. 16 /uglio 
2020, 11. 76 ""Misure urgenti per la semplijìca=ione e l 'innova::ione digitale"). 

4 . La spesa di € 81.164.16 .(I. V.A, inclusa) graverà sulle dot.azioni c he saranno attribu.ite al Funzionario 
Delegai.O del Ce.nu-o Unico C.Ont:ra1tuaJe sul capitolo 4860 - art. 01 del prossimo Esercizfo finanziario 2022. 
con IPE e accreditamenti di oassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità che no pre\"ist-e daJ 
Piano Impiego Fondi 2022. 

IL CAPO DEL I REPARTO 
(Gen. B. Ugo Cantoni) . 

~ 


