
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Roma2 5 NOV, 2020 

I L C A P O D E L III R E P A R T O 
',) 

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 garantire per ulteriori 6 mesi il servizio di assistenza e manutenzione 
dell'infrastruttura Dell-EMC2 (server e unità di archiviazione dati) del Data Center del Polo di Telematica in Chieti 
(fino al 30 giugno 2021); 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2021 ", a valere sulle dotazioni 
attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C di competenza dell'Ufficio A.E.S.T., previa determinazione a 
contrarre del Capo Reparto competente; 
VISTE le caratteristiche dei servizi che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, redatto dal Polo di 
Telematica in Chieti, che regola la descrizione della fornitura; 
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 cçm modifiche 
con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
CONSIDERATO che il servizio è attualmente fornito dalla ditta Converge S.p.A., "Titanium Partner" di DELL, 
operatore commercialé presente sul Me.PA, capace, per esperienza e professionalità, di fornire il servizio 
richiesto nei ristretti tempi necessari, nonché in possesso di pregressa esperienza, come dimostrato già in 
precedenza, sull'infrastruttura Storage per la memorizzazione, archiviazione ed elaborazione dei dati. Possiede 
la piena conoscenza circa architettura di virtualizzazione dello storage con l'implementazione dell'Engine Vplex 
e sulla tecnologia RecorverPoint su,dorsale DWDM per la soluzione Disaster Recovèry nonché sul sistema di 
backup per la salvaguardia e la sicurezza dei dati del Polo di Telematica; 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 20tl 6, 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 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità 
di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a€. 65.429,00 IVA esclusa, 
come da stima effettuata da personale specializzato del Polo di Telematica in Chieti; 
VISTA la Legge n.120 del 11 settembre 2020, di conversione- con modificazioni- del D.L. n. 76/2020 c.d. D.L. 
"Semplificazioni"; 
RITENUTA valida la proposta formulata dal Polo di Telematica - per il soddisfacimento della prefata esigenza 
- di adattatore un affidamento diretto alla ditta Converge S.p.A. del servizio, con esecuzione anticipata del 
contratto, nei limiti ·del quinto, attesa l'urgenza di avviare la fornitura per garantire i migliori livelli di sicurezza e 
resilienza infrastrutturale. 

DETERMINA 
1. È approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a del D. L 76/2020, 

convertito nella Legge 120/2020, per l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima 
complessiva di€ 65.429,00 IV A esclusa. 

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 pro-tempore del Polo di Telematica in Chieti. 

3. La spesa massima presunta di€ 79.823,38 IV A al 22% compresa, graverà sulle dotazioni che saranno attribuite 
al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4850/1, alq. "B" - programma 
C0605SI090P02S011 l, dell'esercizio finanziario 2021, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio 
Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi. 

IL CAPO DEL ~~~RTO 
(Gen. B. Ma ~ll~i) 


