
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Roma, agosto 2022 

IL CAPO DEL VI REPARTO 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il qut le prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appa1ta9 i, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elemen ,i essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATO che per alcune prove concorsuali è previsto il ricorso a prove scritt formulate con 
"questionari a risposta multipla" di cultura generale, padronanza della lingua itali a e di natura 
professionale da formare attingendo alla specifica banca dati del Centro Nazionale I di Selezione e 
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; 
VISTO il f.n. 23/30-1 di prot. in data 27 luglio 2022 del C.N.S.R. con il quale si rappresen a la necessità di 
approvvigionare la suddetta tipologia di materiale testologico, al fine di implementare I banca dati dei 
quesiti da somministrare nelle prove concorsuali; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal Piano Impiego Fondi 202 approvato dal 
Comandante Generale del!' Arma dei Carabinieri con f.n. 26/1-2 di prot. in data 18 febbraio 2022 
dell'Ufficio PPC, a valere sulle dotazioni attribuite dall'Ufficio Bilancio al Funzionar o Delegato del 
Centro Unico Contrattuale, previa determinazione a contrarre del Capo VI Reparto; I 
VISTE le caratteristiche dei beni - richiesti dal C.N.S.R. - che si intendono acquistare: nr 2.000 items in 
ambito "lingue straniere", come da prospetto di dettaglio in allegato; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 

I 
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. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
( convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 13 5) - che consentano di soddi~fare l'esigenza 
~~~ I 
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 fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a€ 8.000,00 (i.v.a. 
esclusa) come da stima effettuata dal C.N.S.R.; 
CONSIDERATA l'urgenza di disporre per tempo dei quesiti a risposta multipla necessari d aggiornare la 
banca dati per la predisposizione delle prossime prove concorsuali; 
RITENUTO: 
- di doversi avvalere della ditta Studio Staff specializzata nella realizzazione dei test in parola in funzione 

dell'economicità dell'offerta, della riservatezza della banca dati e della velocità di re I lizzazione dei 
materiali in questione; 

- che la scelta del contraente debba essere effettuata dal RUP con le procedure previste d ll'art. 1, co. 2, 
Jet. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

DETERMINA 
1. È approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, !et. a) del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76 per l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massi a complessiva 
di€ 9.760,00 (iva al 22% compresa) presso la ditta Studio Staff. 

2. È nominato: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico C , ntrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore della 3" Sezione dell'U 1cio Selezione 

del Personale del CNSR. 
3. La spesa massima presunta di€ 9.760,00 (IVA al 22% compresa) graverà sulle dotazio i già attribuite 

al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4875 p.g. 41 dell'esercizio 
finanziario 2022, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secon o le modalità 
previste dal Piano Impiego Fondi 2022. 



ALLEGATO ALLA DETERMINA NR. DEL _____ _ 

,. -.. 
Livello di difficoltà Studio Staff j 

Materia Esigenza totale 
Facile Medio Difficile 

costo 
totale parziale 

NOTE 

unitario 

~ Francese 500 o 500 o 2.000,00€ 
~ 
i:: 

"'~ '~ ·~ ~ Inglese 500 o 500 o 2.000,00 € là -s 
Js .5 4,00€ iva esclusa 
"' :::::: 
~~ Spagnolo 500 o 500 o 2.000,00 € .5 1:1 
~ ~ 

~ e 

~ = Tedesco 500 o 500 o 2.000,00€ 

I l 
8.000,00€ iva esclusa 

9.760,00€ iva inclusa 
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