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

N. 861

R. U.A.

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

2 9 O, 2U1B

VISTA la proposta co n la qual e l'Ufficio Sistemi Informati vi del Comando Generale dell 'Arma de i
Carabinieri:
- chiede di assicurare, per l'anno 20 19, il servizio di accesso al la Banca Dati delle Camere di Commercio
Italiane;
- propone di nominare "direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell 'Ufficio
Sistem i Informativi ;
VISTO l'aii. 31 del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomin a di un responsabile de l
procedimento, uni co per tutte le fasi di attuaz ione del programma di approvvi gionamento;
VISTO l'art 32, co . 2, de l D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell 'avv io de ll e procedure di
affidamento dei contratti pubblici , l'emanazione della determinazione di contrarre ;
VISTO il com binato disposto degli artt. 3 1, 1O1 e 111 del D. Lgs. I 8 apri le 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nom inare un direttore dell 'esecuzione de l contratto;
PRESO ATTO che non vi sono convenzion i stipul ate dalla Consip -alle quali l 'A mministrazione 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 soddi sfare l'es igenza sopra indicata, né
che l'oggetto della prestazione in argomento appatiiene all e tipologie di applicativi e sistemi informat ici
per le quali le P.A. so no tenute ad avvalersi dei contratti quadro eventualmente stipulati dall 'Agenzia per
l' lt~lia digitale, ai sens i dell ' aii. 1, co . 192 e 193 della L. 311/04 e success ivo D.P. C.M. in data 3 1 maggio
2005;
VISTO il decreto n. 745 R.U.A. in data 13 novembre 2018 con il quale l'organo di vertice amministrativo
ha autorizzato, ai se ns i de ll 'art. 1, co . 516 del la Legge 28 di cembre 2015 , n. 208 (Legge di stabilità 2016),
il ricorso ad una appos ita procedura approvv igionativa per il soddisfacimento dell a prefata es igenza;
VISTO il capitolato tecnico che rego la le condizioni del serviz io ;
VISTO il verbale redatto in data 2 novembre 20 18 con il quale apposita commi ssione ha ritenuto
sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con "Info Camere" - Società Consortile di
Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni di Roma, che normativamente risulta essere
uni co gestore e distributore sul territorio naziona le dell e informaz ioni re lative a lle Camere di Co mm ercio
Italiane;
RITENUTA valida la proposta formul ata dall ' Ufficio Sistem i Informativ i di adottare -per il
soddisfacimento della prefata esigenza - una ''procedura negoziata" con la sopra citata soc ietà, ai sensi
dell 'art. 63 , co. 2, Jet. " b", sub. 3, del D. Lgs. 18 ap rile 2016, n. 50;
VISTO il verbale redatto in data 2 novembre 2018 con il quale apposita com mi ssione ha ritenuto
suss istenti le motivazioni per il ri corso alla procedura negoziata con la sopra c itata società;
VISTO il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2018, reg istrato dall 'Ufficio Centrale de l Bilancio presso il
Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Co mandante Generale dell 'A rma dei
Carabinieri ha delegato la firm a dei provvedimenti re lativi ai co ntratti per fo rnitu ra di beni e servizi e
appalto di lavori,

DETERMI NA

1. La proposta di approvv igionamento relativa al servi zio indi cato in premessa è approvata.
2. Sono nomi nati:
- "Responsabile unico del procedimento " il Capo pro -tempore de l Centro Unico Co ntrattua le del
Co mando Generale;
- "Direttore dell 'ese cuzione del contratto" il Capo pro-tempo re dell 'Uffic io Sistem i Informativi del
Co mando Generale dell 'A rm a dei Carab inieri.
3. La spesa sarà impu tata sul capito lo 4850 - art. 2 deg li eserc iz i finanziari 2019-2020.
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IL CAPO DI S6TAGGIORE
(Gen. D
L i)

