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R.U.A. Roma, 29 NQ\/ ZOl9 

[L CAPO BEL Klll RF. PARTO 

VISTA la proposta con la quale l'Uffic io Sistemi Informativi del Comando Generale dell 'Arma dei 
Carabinieri 
- chiede di assicurare, tramite procedura negoziata senza previa pubb licazione di un bando d i gara, 

per l'anno 2020, il servizio di Pos ta Elettron ica Certificata (P.E.C.); 
- propone di nominare "direttore deii ·esecuzione del contratto" il Capo Ufiìcio pro-tempore 

dell'Ufficio Sistemi Info rmativi del Comando Generale de ll' Arma dei Carabinier i; 
ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate da lla Consip - alle quali l 'Ammi11isrrnzio11e sorehbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combina/o disposto del! 'art. 7 D. l. 7 maggio 20 I 2, 11. 52 (convertito 
con modifìche con la legge 6 luglio 2012. 11. 94) e dell'art I del DL 6 luglio 2012, 11. 95 (conve rtito 
con modifìche con fa Legge 7 agosto 2012. 11. 135) - che consentano cli soddisfare l'es igenza sopra 
indicata; 
VKSTO il contratto n. l 0. 654 di rep. stipul ato in data 19 luglio 2017 dal Centro Unico Contrattua le 
del Co mando Generale del[ ' Arm a dei Carabinieri con "Aruba PEC Sp.A . . , di Ponte S. Pietro (BG) 
per il servizio d i Posta Elettron ica Certificata, riferito all' anno 20 17, per un importo compless ivo di 
€ 48 .831 ,00 lV A esclusa; 
VISTO il decreto n. 335 R.U.A. in data 31 luglio 20 17 con d quale è stato approvato il suddetto 
co ntratto, registrato dall'Uffic io Centrale del Bi lancio presso il Ministero della Difesa in data 22 
agos to 201 7 :. 
CONSIDERATO che nel bando cl i gara riferito suddetto contratto era espressamente previsto che 
l'Arma dei Carab inieri si sarebbe ri servata la faco ltà cli assicurare la continuità del servizio stesso nei 
successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicatari a dell'appalto appositi contratti a procedura 
negoziata senza prev ia pubblicazione di un bando di gara, ai sensi de ll 'art. 63, co. 5 de l D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il contratto n. 10.776 di rep . stipulato in data 8 genn aio 2018 ( J (\ ripetizione del servizio) dal 
Centro Unico Contrattuale de l Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri con "Aruba PEC 
Sp.A . . , di Ponte S. Pietro (BG), per l'anno 20 18, per un importo compless ivo cli € 48 .83 1,00 fVA 
esclusa; 
VISTO il decreto n. 70 R.U.A. in data l4 fe bbraio 20 l8 con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto, registra to dall'Ufficio Central e del Bilancio presso il Min istero de ll a Difesa in data 27 
febbrai o 2018 ; 
V[STO il contratto n. l l.023 cl i rep . stipulato in data 28 dicembre 20 18 (2/\ ripeti z ione cie l servizio) 
dal Centro Un ico Contrattuale del Co mando Generale dell 'A nna elci Carabin ieri con "Aruba P EC 
S.p.A. ·· cl i Ponte S . Pi etro (BG), per l\.nrno 20 l 9, per un importo comp less ivo cli € 48 .83 l,OO IV f\ 
esc lusa; 
VISTO il decreto n. 77 R.U.A. in darn 30 gennaio 2019 con il quale è stato approvato il suddetto 
co ntratto , registrato da ll'Uffic io Centrale del Bil ancio presso il Ministern dell a Di fesa in cl aLa 25 
feb bra io 20 19 ; 
VISTO il capitol alo tecni co che 1·ego la le co ncli 1.ioni del se rvi1.io; 
VISTO il verbale redatto in data I 5 ottobre 20 19 co n il qua le appos i La Com miss ione ha ritenuto 
suss istenti le mot iva:;. ion i per il ri co rso alla prnced ura negw.i,1ii1 se n1.,1 prev ia pub bli cél7.Ìo ne di un 
ba ndo cli gara CO ll la sopra cita la soc iclù; 
RITENUTA va lid a la proposta !òrrnu lala dall 'lJHìc io Sistemi lllf'o rn1 al ivi e.li acloUare per il 
socldisfocimClìlo della prefota es igenza una proced ura neg01.iatc1 sc1vé1 previa pubbli caz io!lc cli un 
ha11do cli gma, ai sensi ciel I 'mt. 63, co S del D. Lgs. 18 aprile 20 l (J. n. 50 . con --Arnbo fl/X' S;ul " cli 
l)onle S Pietro (13Ci); 



/[Sl'fjl l'art. 3 l dei I) l.gs. l 8 april e .W l 6. n. 50. che prevede la nomina di un rcspoi1scibi k ckl 
proced imento. unico per tutte le lasi di mlua:/.io n,~ clc! progra mma di approvvigionamento: 
VITSTO l'art. 12. r~o. 2 elci !) _ Lgs. i8 aprik 20 i6. n 50. che prc\cdc. pr iITrn dell"avviu cltile 
procedure di arì'iclamento dei contratti pubbl ici. l'emanazione della cleterrninaiionc cli contrarre: 
V[STO il comb inato disposto degli artt. 3 l. 1 O l c. 11 l Jcl D. Lgs. 18 apr il e 20 I CJ. n. 50. che prevede 
la possibilità di nominare un direttore dell 'esec uzione ciel contratto: 
PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra clescritlo l' Uffic io Sistemi Informativi ha st imato 
una spesa complessiva cli€ 48.83 1,00 IVA esc lusa: 
TENUTO CONTO che trattasi di impegno di spesa primari a con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che all'approvv igionamento di cui traltasi è stato assegnato il codice CUI n. 
S80234710582201900354. il codice ID- Pro.Gest. n. 11909; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma dei pagamenti redatto dall' UCfi cio Sistemi Informativi dal 
qLtale si ev ince che il se rviz io prestato sarà pagato previa emiss ione di fatture trim estrali posticipate; 
VKSTO i I decreto 11. 17 in data 16 gennaio 2018 . reg istrato dall 'Utìicio Centrale del Bilancio presso 
il Mini stero dell a Difesa in data 12 febbraio 20 l 8, con il quale il Comandante Generale dell' /\rma elc i 
Carabinieri ha delegalo la firma elci provvedimenti cli approvaz ione cli contratti per fornitura di beni e 
se rviz i e appalto di lavo ri , 

DJETERMITNA 

l. La proposta di approvvigionamento indicala in premessa è approvata . 
2. So no nominati: 

- ·' Responsabile unico del procedimento'· il Capo pro-ternporc del Centro Unico Co ntrattuale del 
Comando Genera le ciel]' Arma dei Carabinier i: 

- "Direttore del! ·esecuzione del contmrro .. il Capo Ufficio pro-ternpore cle ll 'Uflìcio Sistemi 
[nforrnativi Co mando Generale de l! ' Arma elci Ca rabini eri. 

3. La spesa compless iva presunta di E 48 .83 1 ,00 [V A al 22% esclusa(€ 59.573,82 fV A compresa) , 
sa rà sostenuta con i fo ndi ordinari ed imputata sul capitolo 4850 pg 2 degli esercizi finanziari 
2020-202 1. 
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tL!c:APO DEL Hl REPARTO 
Il~ ,,}Gcn. R Pierangelo la unotti ) ,-____ __...,,. I 

.. __ . ___ . t 
.... ,, i 

\., ~, I ! [ 

V \ 
J 

., ! !. \f)(J !()/!\f(,/;\i(l,J) ,v 
\,. I_. 


