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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
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I 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020, approvaio con Decisione della 
Commissione Europea C(201S) '7344 del 20 ottobre 2015, modificata con D~cisione C(2018) 20 del 
9 gennaio 201 s; I 
PREMESSO che, nell'ambito del suddetto programma, il Comando Generale ~ell 'Arma dei Carabinieri 
- Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro ha presentato, nell'ambito della "callfor proposal" per 
la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Prognunma Operati~o Nazionale "Legalità" 
2014-2020 - asse 7 "Accoglienza e integrazione migranti (FESE)" - azione 7.2./1 "Interventi tecnologici 
l!er il raJforzamento delle capacità di gestione del fenomeno migratorio" ~~f~~~~ 
.J!....~am~l!-!O, ohe prevede, tra l'altro: 1 · · · · • 

- beni da acquisire: hardware e licenze software; I 
- procedura di scelta del contraente: procedura sistema dinamico di acquisizione; 
ATTESO che con il decreto prot n. 215 in data 12 gennaio 2021 l'Autorità R~sponsabile ha ammesso _a 
finanziamento la suddetta proposta progettuale, per un importo di€ 10.339.190,00; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comandd Generale dell'Anna dei 
Carabinieri: ! 
- chiede di approvvigionare hardware e software funzionali all'applicazione ~isLav 2.0 "evoluzione del, 

sistema informativo" per il Comando Carabinieri Tutela del Lavoro; · 
propone di: 
> soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dell'art 55 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con 

l'esperimento di apposita gara con procedura "sistema dinamico di acquisizione" e criterio di 
aggiudicazione del "minor prezzo", suddivisa in n. 2 lotti funzionali; i 

> nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di 
Telematica; .1 

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 l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, pruwi; dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contram,; 
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; · 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - aije quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7!D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modi.fiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo :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; · 
CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame non sussiste l'obbligo di acquisire l'apposita 
autorizzazione motivata dall'organo di vertice amministrativo, di cui all'art.1, co. 512 e 516 della Legge 
n. 20812015, nella considerazione che l'acquisto in SDAPA è ricompreso tta gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione di CONSIP; i 

VISTO il bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica 
ammi?istrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e ~lecomunicazioni (ID 2018), 
pubbl1~to s~a GUUE ~· S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 118 maggio 2018; 
VISTO il capitolato tecmco che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi· 

. ' 



TENUTO CONTO che apposita Commissione - con verbale di stima datato 19 novembre 2021 - ha 
fissato l'importo complessivo massimo presunto da porre a base di gara per ciascun lotto; 
~NU!A valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica di aderire, per il 
soddisfacunento della prefata esigenza, consistente in: 
a. procedura: pubblicazione di un appalto specifico nell'ambito del .. sistema dinamico di 

acquisizione" (SDAP A) per la fornitura di prodotti e servizi per l 'in.formatica e telecomunicazioni, ai 
sensi dell'art 55 del p. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per suddivisa in n. 2 lotti funiionali: 
- l O LOTTO composto da: / t ~JPure.§!QX!l~fl~ X70R3-FC-91TB, al costo unitario cli€ 341.551,28 IVA esclusa; / 

·~ n~:.tPure,S"t<:m1g~Jl~h9iade 123TB, al costo unitario di€ 116.153~2 IV A ~sclusa; ,, / 
1*' n. ~re ~!9~&~.f.l~~XlOR3-FC-2~~· ~ costo unitario di€ 230.780,83 IVA esclusa; " 
f nif-~~11'~1" YG§.~40,,.MSS, al costo um!811? di_€ 45. 795,94 IV A esclusa;/ 1 
.J ni~§erv.eJ" UçS,,çz.40,,,MSSX,,al costo unttario di € 45. 795,94 IV A esclus~ / .. 
. ~ n.J .. !"f~~or,~g;N~~.9318QYC-FX, al costo unitario di€ 28.119,00 IVA esclusa; v'' 
}1:> n;' 2,4 liçenze pèr il software Cisco Intersight Private Appliance, al costo ktario di€ 2.421,36 i/ 
': ' IV A esclusa; / 
li> n.<~?licenze software "Microsoft SQL Enterprise 2019, al costo unitario di€ 12.184,90 NA 

-~~~--pres,m,o'.~~!Z~~.~~ 
> ~eivizictdi sic~costituito da: I 
', :ri':"4-S-'valufàzìòné=aì'sféurezza "OW ASP'', al costo unitario di € 1.469,65 IV A esclusa; 

- n. 48 vuJnerability assessment, al costo unitario di€ 2.730,00 N A esclusi!.; 
- n. 96 penetration test, al costo unitario di€ 80,99 IV A esclusa; · 

A - n. 56 supporto specialistico, al costo unitario di € 268,45 IV A esclusa, . 
,)- n. 1 servizio di manutenzione correttiva e adeguati va, costituito da: ! 

f . -·n:·1.2mr1giomatèlùoriìò J figura professionale specialista di tecnologia,/ al costo unitario di € 
i 268,45 IV A esclusa; · . 
ii : 

:; - n. 1.300 (giornate/uomo) figt? professionale media specialista di tecnologia, al costo unitario 
... di€ 252,07 IVA esclusàt-"'''-"--- ·- --·~,· i 

)> li. 520 tablet touch screen (completi di tastiera e penna), al costo uni~o di € 1.420,45 IV A 
esclusa, . I 

1;ger g;~~~xtJ>;àù4PJ~~!~oc'~~~s.np:a:pr~tcrdi;F·.1_.&~}:g~~~~IVA.'es~lus~f 
b. criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell;ait.-95, cò. 4 del D. [..gs. 18 aprile 2016, n. 

50, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, prevedendo: / 
> l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in conside~ione della necessità di 

disporre con urgenza della fornitura stessa, che sarebbe pregiudicata in tjaso di ripetizione della 
gara; i 

> la possibilità che uno stesso operatore economico possa partecipare ed aggiudicarsi entrambi i lotti 
funzionali; ' 

> la possibilità per l' A.D., anche con riferimento al singolo lo~, di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in re~one all'oggetto della 
gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12 del D. Lgs. 18 aprµe 2016, n. 50; 

» che gli operatori economici offrano uno sconto unico percentuale sui prezt;i posti a base di gara di 
ogni singolo lotto; i 

A'ITESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il Codice ljJnico Progetto (CUP) n. 
056020002430001; 1 

TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto daVa predetta Direzione di 
Telematica, dal quale si evince che la fornitura sarà pagata entro il 3° trimestre 2022; 
VISTO il decreto n. 19 in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centtile del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 



Carabinieri ha delegato la fuma dei provvedimenti di approvazione di contratti pii r fumituia di beni e 
servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 
1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale; 
• "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro·tempore della Direzione di Telematica. 

3. La spesa complessiva presunta di€ 4.423.325, 74, IVA al 22% esclusa, sarà so~tenuta con i.fondi di 
·cui al Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Legalità" 2014-2020 e gra.~erà sulla contabilità 
speciale IGRUE n. 05946 intestata all'Anna dei Carabinieri. I 
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IL CAPO DI STATO ~RE 
(Geo.D.ll'lario --· . \~ 


