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IL CAPO DEL I 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; 
TENUTO CONTO che il 31/12/2022 scadrà l'abbonamento all' APP "Violazioni CDS - Prontuario delle 
violazioni alla circolazione stradale" operative sugli apparati C-Mobile in uso presso i Reparti 
dell'Organizzazione Territoriale dell'Arma dei Carabinieri; 
CONSIDERATA la necessità di rinnovare il citato abbonamento per l'anno 2023, atteso che si tratta di un 
prodotto specificatamente attagliato alle caratteristiche tecniche dei menzionati dispositivi, senza il quale gli 
stessi non potrebbero essere sfruttati al pieno delle loro potenzialità operative; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza sarà inserita nei "Piani Impieghi Fondi 2023 e 2024"; 
VISTE le caratteristiche del servizio che si intende acquistare, indicate nella scheda tecnica dell'Ufficio 
Addestramento e Regolamenti, in Allegato "A", che ne regola le condizioni; 
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 
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. 135) -che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
TENUTO CONTO che l'esigenza in argomento è stimata in complessivi€ 97.180,40 (+IVA al 4%), come da · 
preventivo fornito dalla ditta (Allegato "B"); 
CONSIDERATO che la Dirz. Tel. ha comunicato che la società EgafEdizioni s.r.l.: 
- ha sviluppato l' APP in modo che sia perfettamente integrata nella piattaforma C-Mobile, della quale sfrutta le 

risorse di rete, sicurezza e applicative che rendono quest'ultimo un sistema chiuso, senza accessi alla rete 
Intranet che non siano filtrati attraverso la cornice di sicurezza offerta dal Data Center del Comando Generale; 

- un eventuale cambio di fornitore determinerebbe la necessità, sotto il profilo tecnico, di reingegnerizzare sia 
l'architettura di sicurezza sia quella applicativa e, dal punto di vista addestrativo, di sostenere in breve tempo 
considerevoli oneri di formazione del personale; 

RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Addestramento e Regolamenti di adottare - per il 
soddisfacimento della predetta esigenza- una procedura di "affidamento diretto" ad "Egaf Edizioni s.r.l." di Forlì, ai 
sensi dell'art. 1, co. 2, Jet. a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla Legge n. 120/2020 e dal D.L. 
77/2021; 

DETERMINA 

1. è approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, let. a) del D. L. 16 luglio 
2020, n. 76, come modificato dalla Legge n. 120/2020 e dal D.L. 77/2021, per l'approvvigionamento indicato 
in premessa e per una spesa massima complessiva di € 1 O 1.067 ,62 (IV A inclusa); 

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

Generale dell'Arma dei Carabinieri; · 
- "Direttore dell'esecuzione det contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Addestramento e 

Regolamenti; 
3. la spesa massima presunta di € 1 O 1.067 ,62 IV A compresa, graverà sulle dotazioni che saranno attribuite al 

Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827/23 dègli esercizi :finanziari 2023 e 
2024, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piani 
Impieghi Fondi 2023 e 2024. 
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