
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
N. ~~ 

-----~-----

IL CAPO DEL III REPARTO 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in parti co lare, il comma 2 dell ' art. 32, il quale prevede che, prima 
dell ' avv io delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti , in confo rmità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando g li e lementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo, nel 2022, del servizio di assistenza e manutenzione 
evolutiva dei software "Orazio Web" e "Cut&Paste" dedicati alla "Rassegna Stampa" centrale e periferica 
quotidiana e periodica dell ' Ufficio Stampa del! ' Arma dei Carabinieri; 

TENUTO CONTO che la predetta es igenza è inserita ne l "Piano Impiego Fondi dell 'E. F. 2022/2024", a valere 
sull e dotazioni del Funzionario Delegato del C.U.C. , di competenza dell ' Ufficio A.E.S.T; 

VISTE le caratteri sti che del servizio che s' intende approvv ig ionare come da preventivo forn ito dall ' Ufficio 
Stampa che ne stabilisce le condizion i di fo rnitura; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip, che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata - 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 de ll 'art. l del 
D.L. 6 luglio 201 2, n. 95 convertito con modifiche con la Legge 7 agosto 2012, n. 135) ; 
ATTESO che la società "Data Stampa S.r.l. " di Roma detiene la privativa industri ale e commerciale dei software 
"Orazio Web" e "Cut&Paste" nonché dei relati vi diritti di assistenza e di banca dati; 

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 approvvig ionamento; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 3 1, I 01 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50, che prevede la possibili tà 
di nominare un direttore dell 'esecuzione del contratto; 

VISTO che lo stimato importo complessivo per l' approvv ig ionamento è pari a 30.59 1,81 (iva esclusa), come da 
preventi vo di spesa fo rn ito dall ' Ufficio Stampa; 

RITENUTA valida la proposta fo rmulata dall 'Ufficio Stampa, approvata con Determina n. 1881 /652-4 "P" del 
Capo del V Reparto, di adottare ai sensi dell ' art. I , co . 130, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 le procedure 
previste dal D.L. 16 lug lio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semp lificazione e l 'innovazione digitale" 
(convertito, con modifiche, con L. 11 settembre 2020, n. 120), come modificato dal D.L. 31 maggio 202 1, n. 77 (convertito, 
con modifiche, con L. 29 luglio 202 1, n. I 08), recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" per il 
soddisfacimento della prefata esigenza; 

DETERMINA 

1. È approvata la procedura di "affidamento diretto" all a società "Data Stampa S.r. l. " di Roma, ai sensi dell ' art. I , 
co. 2, !et. a), del D.L. 16 lug lio 2020, n. 76, come modifi cato dall ' art. 51, co. I , let. a), sub 2. 1) del D .L. 31 
maggio 2021, n. 77, per il se rvizio indicato in premessa e per una spesa mass ima compless iva d i 30.59 1,81 € 
(iva esclusa); 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale dell 'Arma dei 

Carabinieri ; 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Direttore pro tempore del! ' Uffi cio Stampa del] ' Arma dei 

Carabinieri . 
3. La spesa mass ima presunta di 37 .322,00 € (iva al 22% inc lusa) graverà sull e dotazioni da attri buire al Funzionario 

Delegato del Centro Unico Contrattuale, sul capito lo 7760 a,t. 2 (fondi DL 307/ 1996 art.2 c.3), de ll 'Esercizio 
Finanziario 2023 , con IPE e accred itamenti di cassa a cura dell ' Uffic io Bilancio. 

IL CAPO DEL III REPARTO 

(Gen.D.~ 


