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

-----·-----
N. 7.5VR.U.A. Roma, , 5 rillt 2Gi8 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri: 
- chiede di dare corso alla progressiva integrazione del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) 

nell'ambito della piattafmma informativa dell'Anna, modificandone la denominazione in Sistema 
Informativo Forestale, Ambientale e Agroalimentare (S.I.F.A.A.); 

- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio 
Sistemi Informativi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

TENUTO CONTO che è presente un Contratto Quadro (SPC Cloud - Lotto 4), tuttora attivo, concluso da 
Consip con il R.T.I "Almaviva" S.p.A di Romal"Almawave" S.r.l. di Roma/"lndra Italia" S.p.A. di Roma/ 
"PricewaterhousCoopers Advisory" S.p.A. di Milano, che può soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione 
attraverso la stipula di un contratto esecutivo; 
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, co. 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; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Sistemi Informativi di aderire -per il 
soddisfacimento della prefata esigenza- al Contratto Quadro "SPC Cloud - Lotto 4" concluso da Consip 
con il R.T.I "Almaviva" S.p.A. di Romal"Almawave" S.r.l. di Roma/"lndra Italia" S.p.A. di 
Romal"PricewaterhousCoopers Advisory" S.p.A. di Milano, tramite la procedura di cui all'ait. 54, co. 3 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra descritto è stata stimata una spesa complessiva di 
€ 420.000,00 IVA esclusa; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) 
D57H18001140001; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, 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, 

DETERMINA 

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 Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Sistemi 
Informativi del Comando Generale. 

3. La spesa per un importo massimo di € 420.000,00 IVA esclusa, sarà imputata sul capitolo 7760, art. I 
in conto residui 20 I 7. 


