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

············--~-
NoiOO R.U.A. Roma, 2 2 MAR1 2019 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la convenzione stipulata in data 13 febbraio 2018 tra la Regione Campania e l'Arma dei Carabinieri per 
l'attuazione dell'operazione denominata "Vigilanza e monitoraggio per la tutela ambientale, forestale e 
agroalimentare dei territori campani, "Terra dei Fuochi", ammessa a finanziamento per € 1.940.200,00 con 
decreto Dirigenziale n. 37 del 6 febbraio 2018 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020- Asse 2 
- OT2 - Obiettivo Specifico 2.2 - Azione 2.2.2; 
VISTO il progetto esecutivo allegato alla predetta convenzione che prevede, tra l'altro, al fine di incrementare la 
vigilanza e il monitoraggio per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare dei territori campani, di dotare i 
Reparti dell' Arma impiegati per tale esigenza del dispositivo "O.D.I.N.O." che dovrà essere corredato di 
un'apposita applicazione, integrata nell'apparato stesso, che consentirà di trasmettere segnalazioni al sistema 
"I.TER- DSS" della Regione Campania; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite una procedura negoziata con "INTELLITRONIKA S.r.l." di Roma: 

• lo sviluppo del software per consentire l'integrazione tra la piattaforma "O.D.I.N.O." (Operational Devicefor 
Information, Networking and Observation) in dotazione all'Arma dei Carabinieri e il sistema "I.TERIDSS" 
(Sistema gestionaleper la raccolta e l'analisi dei dati) in uso alla-Regione Campania: - , 

• un servizio di supporto presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
• la manutenzione correttiva e adeguativa per 365 gg. solari; 

- propone di nominare "direttore del/ 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Sistemi 
Informativi del Comando Generale; 

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 I e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! '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. 9S {convertito con modifiche 
con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il decreto n. 705 R.U.A. in data 8 novembre 2018 con il quale l'organo di vertice amministrativo ha 
autorizzato, ai sensi dell'art. 1, co. 516 del la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), il ricorso 
ad apposita procedura approvvigionativa per il soddisfacimento dell'esigenza di cui trattasi; 

VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi; 
VISTO il verbale redatto in data 18 maggio 2018 con il quale apposita commissione ha ritenuto sussistenti le 

· motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con "INTELLITRONIKA S.r.l." di Roma, che detiene la 
privativa industriale del progetto "0.D.I.N.O."; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Sistemi Informativi di adottare - per il soddisfacimento 
della prefata esigenza - una "procedura negoziata", ai sensi dell'art. 63, co. 2, let. "b", punto 3 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, con la sopra citata società; 

TENUTO, CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) 
"derivato" D29Fl8000270009 al CUP "master" D29Hl80000100009; 
VISTO il decreto n. 17 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 del!' Arma dei Carabinieri ha delegato 
la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori, 



DETERMINA 

1. La Rf.9ft9S~~\.approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sorm nornmatI: , ., 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Anna dei Carabinieri; 

- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficic;> Sistemi Informativi del 
Comando Generale. 

3. La spesa.sarà sostenuta con le risorse del POR Campania FESR 2014-2020. 
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