
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
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No �b� R.U.A. Roma, / 5 APR. 2019 

I L  S O T T O C A P O  D I  S T A T O  M A G G I O R E  

VISTO il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 per l'Italia, approvato con 
Decisione della Commissione Europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015; 
PREMESSO che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Raggruppamento Carabinieri 
Investigazioni Scientifiche ha presentato, nell'ambito della "callfor proposal" ristretta per la presentazione 
di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6 "Rischi e 
Crisi" (Obiettivo Nazionale 3 "Formazione") dell'8 marzo 2018, all'Autorità Responsabile la seguente 
proposta progettuale n. 47.6.3 "Corsi sulle valutazioni statistiche delle prove forensi e sul contrasto alle 
minacce di rete mediante tecniche di hacking", che prevede: 
- beni da acquisire: n. 25 computer portatili e la realizzazione di una struttura di rete, presso la sede del 

RaCIS, per condurre corsi di Hacking, Intrusion Detection, Incident Handling & Network Forensic e 
per individuare e bloccare attacchi informatici nonché effettuare indagini tecniche di p.g. sull'accaduto, 

. atte a identificare i responsabili; 
\.; • servizi da acquisire: · 

� n. 1 corso sulle valutazioni _statistiche delle prove forensi, da svolgersi in lingua italiana e/o inglese 
per un totale di 10 discenti, con lezioni in modalità e-learning, della durata minima di-250 ore; 

� n. 1 corso di Hacking, Intrusion Detection, IncidentHandling & Network Forensic in lingua italiana 
e/o inglese, suddiviso in 2 fasi della durata di una settimana ciascuna, da effettuarsi presso la sede· 
del RaCIS per un massimo di 25 discenti per ciascuna fase; 

- valore obiettivo: € soo:000,00;  
- procedure di scelta del contraente: adesione a Consip per i materiali e ristretta per i corsi; 

. ATTESO che con decreto iridata  7  giugno 2018 l'Autorità Responsabile ha ammesso a finanziamento la 
. . .  suddetta proposta progettuale, dandone formale comunicazione in data 1 1  giugno 2018 ;  

,  TENUTO CONTO che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il Codice Unico Progetto (CUP) 
· ':t\D83Hl80001 l 0 0 0 6 ·  -  . .  - ·  . .  

.  ·  --�-:";', ' 

· VISTA la proposta con la quale l'U fficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale dell'Arma 
.'//�{Ji°flii.Carabinieri: . .· . ,  .  :  .  

�  chiede di approvvigionare, per il soddisfacimento dell'esigenza indicata in premessa, n. 25 computer 
· , '  �  portatili e la realizzazione di una struttura di rete, presso la sede del RaCIS, per condurre corsi di 

Hacking, lntrusion Detection, lncident Handling & Network Forensic utili ad individuare e bloccare 
attacchi informatici nonché effettuare indagini tecniche di p.g. sull'accaduto, atte a identificare i 
responsabili; 

- propone di nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Comandante pro-tempore del 
Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.. 

VIS'.J'O l'art. 3 1  del D. Lgs. 1 8  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. 1 8  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. 3 1 ,  10 1  e  1 1 1  del D .  Lgs. 1 8  aprile 2016,  n. 50,  che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 

PRESO ATTO che, al momento, 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 modi.fiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare 
l'esigenza sopra indicata; 

·, 



VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi; 
TENUTO CONTO che il predetto Ufficio ha stimato per l'approvvigionamento del materiale in questione 
un importo complessivo di € 24.590, 16  IV A esclusa; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Addestramento e Regolamenti in merito alla 
tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 
- ri·òcedura: "negoziata", ai sensi dell'art. 36, co. 2, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 
'.:. criterio di aggiudicazione: del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, !et. b) del D. Lgs. n.50/2016, 

trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, prevedendo: 
};:,- l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di 

disporre con urgenza del materiale in argomento; 
)" la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12 del 
predetto decreto legislativo; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame non sussiste l'obbligo di acquisire apposita 
autorizzazione motivata dall'organo di vertice amministrativo, di cui all'art. 1 ,  co. 5 12  e  5 1 6  della legge 
n. 208/2015, nella considerazione che l'acquisto in Me.PA è ricompreso tra gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip; 
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 la fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

D E T E R M I N A  

1. La proposta di approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore del Raggruppamento Carabinieri 
Investigazioni Scientifiche. 

3. La spesa massima presunta di € 24.590, 16 IV A al 22% esclusa graverà sulla contabilità speciale 
IGRUE n. 05946, intestata ali' Arma dei Carabinieri, Progetto n. 47.6.3 "Corsi sulle valutazioni 
statistiche delle prove forensi e sul contrasto alle minacce di rete mediante tecniche di hacking". 

IL SOTTOCAPO DI ST 'E 

(Gen. B. Mario 


