
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
N. 1.9_~ Roma, À0-0~- 2022 

IL CAPO DEL III REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 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 economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad approvvigionare n. 19.879 Carte Multiservizi per l'Arma 
dei Carabinieri (ATE), per l'anno 2022, per le esigenze de l)' Arma dei Carabinieri; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista nel "Piano Impiego Fondi E.F. 2022/2024", a valere 
sulle dotazioni, di competenza dell ' Ufficio A.E.S.T. , in favore del Funzionario Delegato del C.U.C. ; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - 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 
modi.fiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell 'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modi.fiche 
con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
CONSIDERATO che l'art. 2 della Legge 13 luglio 1966, n. 559 e s.m.i. , al co. I, sancisce che l' Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato ha, tra i propri compiti, la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori , 
degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello 
Stato e, al comma 1 O-bis, fissando i requisiti delle "carte valori", demanda la loro individuazione ad un decreto 
del Ministero dell ' Economia e delle Finanze; 
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 il combinato disposto degli artt. 31 , 1 O 1 e 11 1 de l D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO il decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che indica tra le "carte valori" 
le tessere di identità per dipendenti statali modello AT elettronico; 
VISTO che l'importo complessivo presunto per l' approvvigionamento del servizio in parola ammonta a 
240.826, 13 € (iva inclusa) come da stima effettuata dalla Direzione di Telematica sulla base del preventivo 
dell ' "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A." di Roma; 
VISTO l'art. 5, co. 3, della richiamata legge 13 luglio 1966, n. 559, s.m.i. che prevede che per le ordinazioni 
conferite all ' Istituto per esigenze del l'Amministrazione statale non è richiesta la stipula di un contratto formale, 
né è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bo llo sulle concessioni governative; 
VISTO il verbale datato 7 giugno 2022 con il quale viene accertata la ricorrenza dei presupposti per procedere 
alla fornitura di cui trattasi con l' I.P.Z.S.; 
RITENUTA valida la proposta formulata e approvata con Determina n. 160/7-2/2022 del Capo del III Reparto, 
di adottare - per il soddisfacimento della prefata esigenza- una procedura di affidamento diretto all ' Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p .A,; 

DETERMINA 
1. È approvata l' emissione di un ordinativo diretto nei confronti dell' "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A." di Roma, ai sensi del combinato disposto degl i artt. 2, co. 1 eco. 1 O-bis e 5, co. 3 della Legge 13 luglio 
1966, n.559 s.m.i. per l' approvvigionamento in premessa indicato e per una spesa massima complessiva di 
240.826, 13 (iva inclusa). 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento " il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell ' Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto " il Direttore di Telematica pro tempore del III Reparto dell ' Arma dei 

Carabinieri. 
3. La spesa massima presunta di € 240.826, 13 (iva al 22 % compresa) graverà sulle dotazioni attribuite al 

Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale, sul capitolo 7760/1 prg F0311.1, dell ' E.F. 2022 (Fondi 
LB 232/2016 art. I , c. 623), con IPE e accreditamenti di cassa a cura de ll ' Ufficio Bilancio. 

IL CAPO DEL lii REPARTO 

(Gen.D.~) 


