N. .J.!3

R.U.A.
IL

Roma,

SOTTOCAPO

D! !::TATO

2 OMAR, 2019

MAGGIORE

VISTA la proposta con la quale il Centro Naziona'e An•m!nistratìvo del Comando Generale dell'Arma deì
Carabinieri:
- chiede di garantire, per n. 6 mesi, il servizio di manutenzione ed aggiornamento degli apparati hardware e
dei prodotti software presemi nell'ambiente EMC del Ce11rro Nazionale Amministrativo del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri;
~ propone di nominare ;~direttore dell'-'esecuzione d2l ccuirflllil' il Capo Uftìcìo pro-tempore dell'Ufficio
Infonnatìca del Centro Nazionale Amn1inist:rativo del Comando .Generale deJF Arma dei Carabinieri;
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile ZOI6, r.. 50, c!l~ prç1•ede la nomina di un responsabile del

procedimento, unico per tutte le fasi di attus.zione del progran11na di a_pprovvigionan1ento;
VISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 20!6, n. 50. che prevede. pl'Ìma dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione de:,s 0cterminazione cli contrarre;
VISTO il combinato disposto degli am. 31, 10! e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di non1inare-un direttore-dei.l'esecuzione del contratto;
PRESO ATTO che non vi sono convenzi0ni stipulate da\\s Cons,i:, -<11le quilli i 'Amministrazione sarebbe
obb_lìgat4 ad aderire ai sensi del co1nbina10 d;sposru drti!'.ar,. 7 D.l.- 7 n1<1ggio 2012, n. 52 (ctYnvertito con
modifiche con la legge 6 luglio ?012, >1. 94) e dei! ·~rl. I dei D.L 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con
modifiche con la legge 7 agosro 2012, n. 135)- che consentinv di sodi,isfate l'esigenza sopra indicata;
PRESO ATTO che apposita Commissione - .:-o,, vo,rbale da/alo 29 gennaio 2019 - ha stimato in
€ 123.3] 7,J4 IV A al 22% esclusa~ il valore annuo d.el Stìvlzjo in argon1eiito;
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni dd se,,• izio;
RITENUTA valida la proposta formulata daìl'Ufficio lnfornmìca del Centro Nazionale Amministrativo in
inerito alla tipologia dì appalto da adottare per il sodciisfacin1ènto rtF.t!' èsigenza in pren1essa; consistente in:
procedura; "negoziata", ai sensi dell'a,t. 36, co.2. let. b dei D. Lg,,. n. 50/2016;

criterio di aggiudicazione: "minar prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, anche in presenza di una sola offerta
valida attesa !'urgenza di dispon·e del servizio siesso che sarebbe pregiw:lica!a in caso di ripetizione
della gara, prevedendo la possibilità per l' A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione alr oggetro della gar$.. in col1formità a quanto previsto
dall'art. 95, co. 12, del predetto D. Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione ìn lotti funzionali in ragione dell'omogeneità del

servizio in acquisizione;

ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
VISTO il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2018, regimato dall'Ufficio Cent,ale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa iw data 12. febbraio 2018, con il quale ìl Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri ha delegato la finna dei provvedirnentì dì appro·vaz.ione dì contl'atti per fornitura di beni e
servizi e appalto di lavori,

DETERMINA

1. La proposta di approvvigionamemo relativa al sen·izio indicato in premessa è approvatà'. •
2. Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedime1110" il Capo pro-tempo1·e d.el Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri:
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo l;fficio pro·tempore dell'Ufficio Informatica del
Centro Nazionale Amn1!nistrativo d_el Coniando Gen~ralc.
3. La spesa massima presunta di€ 61.658,67 IVA esc!us2. ,·iferi\a a n. 6 mesi, sarà imputata sul capitolo
4&51 - pg l del con·ente esercizio finanziarib.
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