
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 59 R.U.A. Roma, 10 marzo 2017

IL COMANDANTE GENERALE

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri:

- chiede di acquisire, per gli anni 2017-2020, riguardo alle attività di gestione dei software di proprietà
dell'Arma dei Carabinieri (PERSeO, SISAD, FAU, Memoriale del Servizio Centralizzato, MATE.net,
SIGED, CONAN, SIGD.NET, PLUTO e SILAQ, un servizio di sviluppo, di manutenzione evolutiva e di
manutenzione adeguativa;

- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio Sistemi
Informativi;

PRESO ATTO 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 7agosto 2012, n, 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;
TENUTO CONTO che è presente un Accordo quadro (Servizi Applicativi - Categoria: hardware,
software e serviziICT), attivo dal 7 giugno 2016, concluso da Consip con più operatori economici, che può
soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione attraverso la contrattazione di un "Appalto specifico";
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile unico del
procedimento;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre;
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;
VISTO il decreto n. 58 R.U.A. in data 9 marzo 2017 con il quale l'organo di vertice amministrativo ha
autorizzato, per il soddisfacimento dell'esigenza di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1, co. 516 della Legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), il ricorso ad una procedura approvvigionativa in
deroga alla previsione del medesimo articolo 1, commi 512 e 514;
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio;
PRESO ATTO della proposta formulata dall'Ufficio Sistemi Informativi di avvalersi -per il
soddisfacimento della prefata esigenza- tramite le procedure di cui all'art. 54, co. 4, let. b) e co. 5, del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il criterio di aggiudicazione "offerta economicamente più vantaggiosa", del
predetto Accordo quadro;
TENUTO CONTO che il predetto Ufficio Sistemi Informativi ha stimato per l'acquisizione del servizio in
argomento una spesa complessiva presunta annua di € 960.510,10 - IVA esclusa e, di conseguenza,
l'importo massimo da porre a base di gara -riferito agli esercizifinanziari 2017-2020- viene quantificato in
€ 3.842.040,40 - IVA esclusa;
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, co. 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non si
procede alla suddivisione in lotti funzionali dell'appalto in quanto le caratteristiche quantitative e
qualitative della fornitura rendono inopportuna la suddivisione stessa,

DECRETA

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.

2. Sono nominati:

- "Responsabile unico del procedimento'" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale;

- "Direttore dell'esecuzione del contratto''' il Capo pro-tempore dell'Ufficio Sistemi Informativi del
Comando Generale.
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3. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così
determinata:

- procedura: adesione all'Accordo quadro stipulato dalla Consip, attraverso il procedimento di cui
all'art. 54, co. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa";

4. La spesa per un importo massimo di € 3.842.040,40 - IVA esclusa, sarà imputata, -previa
autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze- sul capitolo 4850 - art. 1degli
esercizi finanziari 2017-2020.
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