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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----- ----
N. 416 R.U.A. Roma~! O 7 '. i. PR, 2,(}2~,. 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 
VISTA la determina a contrarre n. 251 R.U.A. in data 28 febbraio 2022 con la quale sono stati 
nominati il "Responsabile unico del procedimento" ed il "Direttore dell'esecuzione del contratto" ed 
è stata autorizzata l'adesione al Contratto Quadro "Offerta per le Amministrazioni" OPA "Sistema 
pubblico di connettività - SPC2", concl uso da Consip con "VODAFONE ITALIA S.p.a." di Ivrea 
(TO), tramite la stipula di un apposito "Contratto Esecutivo OPA", previa: 
- predisposizione, da parte dell ' A.O., del "Piano dei Fabbisogni"; 
- accettazione, da parte di quest'ultima, del "Progetto dei Fabbisognt' redatto dall'operatore 

economico, con il quale è definito l'esatto importo della spesa da sostenere, 
per assicurare, per 13 mesi, il servizio di connettività relativo alla "VPN delle emergenze" del 
Numero Unico di Emergenza 112; 
TENUTO CONTO che la Direzione di Telematica, in data 17 marzo u.s., ha trasmesso il progetto 
dei fabbisogni definitivo firmato dall 'operatore economico ed accettato dall 'Amministrazione, dal 
quale si evince che la durata del servizio è stata computata in 14 mesi, attesa la necessità che il 
corrispettivo venga corrisposto anche in relazione alla prestazione svolta su frazione di mese. 
CONSIDERATA la necessità di rivedere la determina a contrarre, nella parte relativa alla durata del 
servizio, prevista inizialmente per un periodo di 13 mesi; 
VISTA la necessità di procedere all'annullamento della determina in premessa; 
VISTO il decreto n. 19 R.U .A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 202 1, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DECRETA 
L'annullamento della determina a contrarre n. 251 R.U.A. in data 28 febbraio 2022. 
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