
Comando Generale dell PArma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

~~~~~~~~~ 

N. 32~ R.U.A. Roma, I. 4 APR. 11119 
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta n. 121/2-2019 di prot. (6/1) del mese di febbraio 2019 con la quale il Centro Sicurezza 
Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di assicurare, per l'anno 2019, il servizio di supporto e assistenza tecnica dell'infrastruttura software, 

relativamente ai seguenti servizi: 
~ autenticazione e profilazione degli utenti (Active Directory e Forefront Jdentity Manager); 
~ associazione dei nomi con gli indirizzi IP (Domain Name System); 
~ navigazione in area "intranet" e "internet" (Forefront Threat Management Gatevvay; 
~ rilascio certificati digitali conformi alla normativa (Certification Authority); 
~ posta elettronica (Exchange 2010); 
~ monitoraggio d~i servizi e del tracciamento degli accessi (System Center Operations Manager); 

- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore del predetto Centro; 
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'esécuzione 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 dell'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. 95 (convertito con modifiche 
con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata, né che l'oggetto 
della prestazione in argomento appartiene alle tipologie di applicativi e sistemi informatici per le quali le P.A. 
sono tenute ad avvalersi dei contratti-quadro eventualmente stipulati dal CNIPA (ora Agenzia per l'Italia 
digitale), ai sensi dell'art. 1, co. 192 e 193 della L. 311/04 e successivo D.P.C.M. in data 31 maggio 2005; 
VISTO il decreto n. 186 R.U.A. in data 14 marzo 2019 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 una procedura approvvigionativa in deroga alla previsione del medesimo art.1, co. 512 e 514; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio; 
RITENUTA valida la proposta formulata dal Centro Sicurezza Telematica di adottare-per il soddisfacimento 
della prefata esigenza- una ''procedura negoziata" con "MICROSOFT S.r.l." di Peschiera Bon-omeo (Ml), ai 
sensi dell'art. 63, co. 2, !et. b), sub. 3), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale redatto in data 31 gennaio 2019 con il quale apposita commissione ha ritenuto sussistenti le 
motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con la sopra citata società; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
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 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 pro-tempore del Centro Sicurezza Telematica del 
Comando Generale; 

3. La spesa sarà imputata sul capitolo 4851 pg. 1 degli esercizi finanziari 2019-2020. 
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