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IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta prot. n.122/1-2018 (32/1) in data 7 dicembre 2018 con la quale il Centro Sicurezza 
Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di assicurare, per gli anni 2019-2021, un servizio per l'aggiornamento dei sistemi di protezione 

perimetrale "firewall", ''free-eye", "antivirus" e "antispam", che prevede, in sintesi, le seguenti 
attività: 
. sostituzione graduale degli apparati "firewall" di vecchia generazione presenti in oltre 1.000 sedi; 
. fornitura/aggiornamento "antivirus" e "antispam" (51.000 di posta elettronica e 60.000 per 

client/server); 
. potenziamento sistema di analisi del malware "Fire Eye" in ciclo logistico, dotandolo di capacità 

automatica di "reazione" per contrastare in tempo reale la fuga di dati da postazioni compromesse; 
. garantire l'assistenza necessaria alla soluzione di criticità tecniche e di sicurezza che si potranno 

presentare durante il normale esercizio di tutti i citati sistemi; 
- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore del Centro 

Sicurezza Telematica; 
TENUTO CONTO che è presente un Contratto Quadro "Offerta per le Amministrazioni" OP A "SPC 
Connettività 2", concluso da Consip con "FASTWEB S.p.A." di Milano (succeduta a "TJSCALI S.p.A."), 
che può soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione mediante la stipula di un apposito "Contratto 
Esecutivo OPA"; 
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 fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
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 del!' esecuzione del contratto; 
RITENUTA valida la proposta formulata dal Centro Sicurezza Telematica di aderire, per il 
soddisfacimento della prefata esigenza, al suddetto Contratto Quadro OP A tramite la stipula di un 
apposito "Contratto Esecutivo OPA", previa: 
-predisposizione, da parte dell'A.D., del "Piano dei Fabbisogni"; 
- l'accettazione, da parte di quest'ultima, del "Progetto dei Fabbisogni" redatto dalla società, con il 

quale sarà definito l'esatto importo della spesa da sostenere; 
TENUTO CONTO che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) 
"Master" D56Gl8000260001 e il codice unico di progetto (CUP) "Derivato" D86Gl8000560001, 

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 del 
Comando Generale; 

- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore del Centro Sicurezza Telematica. 
3. La spesa graverà sui fondi del capitolo 7760 - articolo 4 degli esercizi finanziari 2019-2022, che 

discendono dall'art.I, co. 140, della legge n. 232/2016, nell'amb.to del progetto "Cyber Security". 
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