Comando Generale dell~Arma dei Carabinieri
VI REPARTO-SM • UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
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VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri,
al fine di armonizzare le procedure di rilevazione dell'attività operativa svolta dai Reparti dell'Arma,:
· chiede di approvvigionare, nell'ambito del progetto "Numero Unico di Emergenza Europeo - NUE 112",
n. 3.073 dispositivi mobili tipo tablet sui quali sarà installato il software "O.D.l.N.O.", completi di penna per
firma grafometrica;
· propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Sistemi
Informativi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
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 dell'esecuzione del contratto;
CONSTATATO che la Consip S.p.A. ha stipulato, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, una convenzione - tuttora attiva - denominata "PC PÒrtatili e Tablet 2 - L~tto3" con la "Converge
S.p.A." di Roma, avente per oggetto la fornitura di tablet "SAMSUNG·GALAXYTAB S2 SM. T813" con opzione
connettività cellular LTE 40 SM · T819 e penna per firma grafometrica C-Pen, che può soddisfare le esigenze
dell'Amministrazione;
TENUTO CONTO· che la spesa per l'approvvigionamento di un tablet con le caratteristiche sopra indicate
ammonta ad€ 417,00, la spesa per l'acquisto di n. 3.073 tablet risulterà pari ad€ 1.281.441,00 IVA esclusa;
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Sistemi Informativi in merito all'acquisto degli apparati in
. argomento mediante adesione alla sopra citata convenzione Consip, da realizzarsi attraverso l'emissione di
apposito ordinativo di fornitura;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP)
D57Hl800!680001;
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 del/ 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio Sistemi Informativi del
Comando Generale del]' Arma dei Carabinieri.
3. La spesa per un importo massimo di€ 1.563.358,02 (€ 1.281.441,00 + € 281.917,02 per IVA al 22%), sarà
imputata sul capitolo 7391 del Ministero dell'Interno.
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