
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N.12.:rR.U.A. 

VI REPARTO-SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
~~~~ ...... ~~~-

Roma, ...-1'3. 0'2.. ,2o..{_3 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta prot. n. 63/19 in data 31 gennaio 2019 con la quale l'Ufficio Reti del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri chiede di: 
a. assicurare, per n. 36 mesi un servizio di assistenza "on-site" per il corretto funzionamento della 

piattaforma tecnologica che supporta tutta la parte telefonica del "112 NUE Integrato" sia a livello 
centrale ( CED Comando Generale) sia periferico ( centrali telefoniche, switch, router, stazioni di 
energia, lan) in tutto il territorio nazionale per un totale di 499 sedi; 

b. propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore 
dell'Ufficio Reti; 

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, 1 O 1 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., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha 
stipulato una convenzione -tuttora attiva- denominata "SGM - lotto I" con le società "FASTWEB 
S.p.A." di Milano e "MATICMIND S.p.A." di Vimodrone (Ml), in R.T.I., avente per oggetto i servizi 
che soddisfano la prefata esigenza e che prevede una fatturazione trimestrale posticipata; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Reti in merito allo svolgimento del servizio in 
argomento mediante adesione alla sopra citata convenzione Consip, da realizzarsi attraverso 
l'emissione di un ordinativo, previa emissione di apposita "Richiesta di Assessment" volta a definire 
sia il "Piano di Esecuzione dei Servizi"' sia il "Piano Economico", predisposto dal fornitore, con il 
quale sarà definito l'esatto importo da sostenere; 
CONSIDERATO che la convenzione Consip denominata "SGM - lotto I" prevede che il servizio 
debba avere una durata minima di 24 mesi e, pertanto, è necessario procedere ad un impegno 
pluriennale; 
TENUTO CONTO che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) 
D57D19000910001, 

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 Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Reti. 

3. La spesa complessiva sarà imputata sul capitolo 7391 del Ministero dell'Interno, degli esercizi 
finanziari 2019 - 2022. 
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