
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
N. 63 Roma,L ~ aprile 2019 

I L C A P O D E L III R E P A R T O 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il c. 2 dell'art. 32, il·quale prevede che, prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti , in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offe1te; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare nr. 2 server e relative licenze software (sistema operativo 
Microsoft Windows Server 2016, DBMS Microsoft SQL Server 2016 standard e CAL), oltre a nr. I console 
KVM, per le esigenze concorsuali dell'Arma dei Carabinieri, connesse alla realizzazione del progetto "C-Test", 
per la somministrazione dei questionari di preselezione tramite tablet; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2019", approvato con lettera 
n. 28/6-1-2018 in data 27 febbraio 2019 del Comandante Generale del!' Arma dei Carabinieri, a valere sulle 
dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U .C di competenza dell'Ufficio Sistemi Informativi, previa 
determinazione a contrarre del Capo Repaito competente; 

CONSTATATO che la convenzione - tuttora attiva - denominata ''Tecnologie Server 2 - Lotto 3 ", stipulata 
dalla Consip S.p.A. con la "Converge S.p.A. " ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, soddisfa le 
esigenze di approvvigionamento in argomento, eccezione fatta per Microsoft SQL Server 2016 standard e 
relative CAL, per cui, invece, non vi sono convenzioni alle quali l' Amministrazione sarebbe obbligata ad aderire 
ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (conve1tito con modifiche con la legge 6 
luglio 2012, n. 94) e dell ' ait. I del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (conve1tito con modifiche con la legge 7 agosto 
2012, 11. 135); 

ATTESO che l'approvvigionamento di Microsoft SQL Server 2016 standard e delle CAL è indispensabile per il 
corretto approntamento, ai fini della progettualità in parola, dei server da acquisirsi ; 

RITENUTO che la scelta del contraente per l' acquisizione di Microsoft SQL Server 2016 standard e delle CAL 
debba essere effettuata dal RUP con le procedure previste dall ' art. 36 comma 2 lettera a} del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, mediante i criteri indicati dai paragrafi 3 e 4 delle linee guida n. 4 del! ' ANAC; 

VISTO l'ait. 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 il combinato disposto degli artt. 31, I O I e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 



TENUTO CONTO che la spesa per l' approvvigionamento del materiale in parola ammonta complessivamente 
a € 28.964,02 rv A inclusa (€ 17.208, I O per i server, i sistemi operativi e fa console KVM e € 11. 755,92 per 
Microsoft SQL Server 2016 standard e CAL - quest'ultimo importo stimato sulla base di ricerche effettuate sul 
MEPA); 

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il Codice di Progetto (CUP) 
c.d . "derivato" n. D54E 1900012000 I; 

DETERMINA 

1. E' approvato: 
a. l'espletamento dell'adesione alla convenzione Consip per l'approvvigionamento dei server, dei sistemi 

operativi e della console KVM, per una spesa massima complessiva di€ 17.208, I O IVA inclusa; 
b. l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell ' art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l'acquisizione di Microsoft SQL Server 2016 standard e delle CAL, per una spesa massima complessiva 
di€ 11.755,92 IV A inclusa. 

2. Sono nominati: 

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

- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Sistemi Informativi. 

3. La spesa graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul 
capitolo 7760 pg.: 
a. I, per l' importo massimo di€ 17.208,10 IVA inclusa (da utilizzarsi per l' approvvigionamento dei server, 

dei sistemi operativi e della console KVM); 
b. 2, per l' importo massimo di€ 11.755,92 IVA inclusa (da utilizzarsi per l'acquisizione di Microsoft SQL 

Server 2016 standard e delle CAL) . 

IPE e accreditamenti di cassa saranno a cura dell'Ufficio Bilancio, secondo le modalità previste dal Piano 
Impiego Fondi 2019. 

CAPO DEL III REPARTO 
en. B. Pierangelo !ANNOTTI) 


