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

N.1Jf~ R.U.A. Roma, 2 9 Df C, 2020. 
IL CAPO DI STATO. MAGGIORE 

VISTA la proposta con · 1a quale la Direzione di Telematica del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede, al fine di mantenere in perfe.tta efficienza il network geografico proprietario, nonché essere in 

grado "real time" di configurare e monitorare da remoto n. 5.665 apparati di rete attivi installati sul 
territorio nazionale, di assicurare, per 12 mesi, i-sottonotati servizi di: 
~ "Gestione", centralizzato, in grado di: 

tenere costantemente sotto controllo gli apparati per una efficace attività di prevenzione contro 
attacchi e guasti; 
disporre di un monitoraggio costante dei parametri significativi relativi alla qualità e alle 
prestazioni degli apparati; · . 
interagire da remoto ed in tempo reale sulle configurazioni fisiche e logiche; 
effettuare in modo rapido ed efficace interventi risolutivi sulle anomalie riscontrate; 

~ "Manutenzione" degli apparati non più coperti dai . servizi di garanzia con, ove necessano, 
l'integrale sostituzione fisica degli stessi; 

);;:,- "Presidio", con una presenza continuativa di risorse altamente specializzate presso il Comando 
Generale per le richieste di assistenza e per tutte le problematiche di supporto relative al 
funzionamento degli apparati e dei sistemi oggetto del "Servizio di Gestione"; 

- propone di nominare: 
);;:,- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
};>- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Telematica; 

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 fas~ di attuazione del programma di approvvigionamento; 
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 determina a 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 l'ordinativo di fornitura n. 4575867 in data 8 novembre 2018 con il quale .il Centro Unico 
Contrattuale, per assicurare per un numero maggiore di apparati i .medesimi ser;vizi fino al 31 dicembre 
2020, ha aderito alla convenzione stipulata dalla "Consip - Concessionaria ·Servizi Informativi Pubblici 
S.p.A. '.' con "FASTWEB S.p.A." di Milano e "MATICMIND S.p.A." di Vimodrone (MI) in R.T.I. , 
denominata "Servizi di gestione e m(}nutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro - lotto 1 " (in sigla: 
SGM-1 ), per un importo complessivo di 5.560. 734,42 IV A esclusa; 
VISTO il decreto n. 126 R.U.A. in data 13 febbraio 2019, con il quale è stato approvato il suddetto 
ordinativo e impegnata la relativa spesa, registrato dall 'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero 
della Difesa in data 5 marzo 2019; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l' Amministraz~one. 
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 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
CONSIDERATO necessario garantire la continuità dei citati servizi di gestione, manutenzione e 
presidio dei n. 5.665 apparati di rete tuttora attivi per mantenere in perfetta efficienza il network 
geografico proprietario; 
CONSTATATO che la CONSIP S.p.A.: 



-.ha avviato, nell'anno 2018, una nuova gara per l'attivazione della convenzione SGM-2, 
successivamente revocata in data 4 aprile 2019; 

- nell'ambito della convenzione SGM-1 , alla quale si è aderito con il citato ordinativo di fornitura 
n. 4575867 in data 8 novembre 2018, avente scadenza al 31 dicembre 2020, aveva previsto la 
possibilità di proroga della stessa per un massimo dì ulteriori 12 mesi dalla scadenza, al fine di 
garantire La continuità della effettuazione dei servizi nelle more del perfezionamento di una nuova 
gara; 

- ha indetto, in data 13 dicembre 2019, una gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo 
Quadro per i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche 
amministrazioni, nell 'ambito della quale è ricondotta la tipologia dei servizi in argomento, in relazione 
alla quale sono ancora in fase di valutazione le offerte tecniche ricevute e la cui aggiudica_zione 
definitiva è prevista nel secondo semestre del 2021; 

VISTO l'a1t. 106, co. 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica in merito all'affidamento dei 
servizi in argomento mediante proroga tecnica delle attività previste dall 'ordinativo di fornitura n. 
4575867 in data 8 novembre 2018, a favore di "FASTWEB S.p.A." di Milano e "MATICMIND S.p.A." di 
Vimodrone (MI) in R.T.I. , alle medesime condizioni ivi previste e nella misura strettamente necessaria 
ad individuare il nuovo affidatario degli stessi; 
TENUTO CONTO che l' importo massimo complessivo per la prestazione del servizio, per complessivi 
12 mesi, stimato dalla Direzione di Telematica sulla base delle condizioni contrattuali attualmente in 
vigore, ammonta ad€ 971.923,84 IV A esclusa; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice PNI-Sicoge n. 8687; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Telematica 
dal quale si evince che presumibilmente il servizio sarà pagato nel 2°, 3° e 4° trimestre del 2021 e nel 1 ° 
trimestre del 2022; 
VISTO il decreto n. 17 R. U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dal! 'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
del! ' Arnia dei Carabinieri ha delegato la finna dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa al servizio indicato' in premessa è approvata. 
2. Sono nominati : 

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

3. L 'anuninistrazione si riserva la possibilità, in caso di conclusione dell'iter della nuova gara per la 
conclusione di un Accordo Quadro indetta da Consip S.p.A., di non stipulare o di recedere dall'atto 
negoziale stipulato. 

4. La spesa complessiva presunta di € 1.185.747,08 IV A al 22% inclusa, sarà sostenuta con i fondi 
ordinari e in1putata sul capitolo 4868 pg. 6 degli esercizi finanziari 2021-2022. 

IL CAPO DI ST A~AGGIORE 
(Ge11.C.~ 


