
:-1ornando Generale dell,Arma dei Carabin ie!!'i 
------- · .... ,:-,-- --- . ------

Roma, e 9 !ugìfio 20 l 9' 

àL CAPO DEL m REPAR TO 

1/l~ffO i l decrnto legislat ivo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare i l comma 2 dell 'art. 32, i l quale prevede chc. pri t H 

c!.:ll'avv io de lle procedure cli affidamento dei contratti pubblici , le stazioni appaltanti . in conformità ai propr i ordinanw H. 
ckcretino o determinino cli contrarre, individuando g li elementi essenziali del con tratto e i criteri di selezione degli opern to i 
eco110111 ici e de lle offerte; 

vmTA la proposta n. 58/3-20 19 di prot. del luglio 20 19 con la quale il Centro Sicurezza Te lemat ica de l Comando Gene, d · 
cie li ' A rma dei Carabinieri intende approvv igionare un serv izio vo lto ad ottimizzare la rete " YPN"' del! ' Arn1é1 mcdi:1nr ; 
attivi tà di 1· iconfiguraz ione della stessa dall'attuale architettura ·'centripeta" (v i11col11ta .illc lirnitazioni ges ti onali dovut, ad t r·: t, 
c·r·cratorc dr ··console .. ) a quei la "ad albero" (segmentata ,n soltorcti logiche) che offre il vantaggio della flessibili ril gest innale d[·g i 
apparat i rirewa l I "Check /Joinl" (la rete può essere arnrninistrnta da pii, operatori contcrnpnranc:amcn tc rent.lcnclo più cckri le a\i1vi1,1 g.:s1_1tl/11•i ; 
cii un più raz ionale bilancia111ento dei flu ss i, che è distinto per aree geografiche (norckst. nord-ovest. ccntrtH1t>rd. c~ntrn ;, .1. 
r.1.;rn.li,111è ecl isole); 

TENUTO CONTO che l 'es igenza è prevista dal "Piano Impiego r:-ondi 20/9 ", approvato con lettera n. 28/6-1-20 ! :l i 1 

data 27 febb raio 2019 del Comandante Genera le del! ' Arma dei Carabinieri , a valere sulle dotazioni attri buite a! Funz:on,; : i i 

Delegato de i C. U.C di competenza dell ' Ufficio Siste111i Informativi , prev ia determinazione a contrarre del Cap,1 Rep ?. rl 1 

com petenl e: 

V ISTE le caratteri stiche tecniche e le condizioni del servizio che si intende approvvig ionare, riportate nel d isc iplimr~ 
tecnico redatto dai Centro Sicurezza Te le111atica; 

COf'<IS I Of. R/\ TO che non vi sono convenzioni stipulate dal la Consip - alle qual, I A111111i111strazione sarebbe ohbl,gata wl oden.-:, ·, 
se•1.1i de l co111hi110!0 c/1spos/o del/'an. 7 D.L. 7 magg,o 2012. 11. 52 (converti10 con mudifìche cm1 lu legge 6 luglio 2012. 11 . 94j e dei/"un. I dei I)!. ~ 

lu.sl1u 20 12. 11 95 (conver1i10 co11 11wdffiche cun la legge 7 ago.1·1~ 201 2. 11. 135)- che consentano cli sodd isfare l 'es igenza sopra ind icatél: 

'i/!STO l'art. 3 ! del D. Lgs. 18 april e 20 16, n. 50, che prevede la nom ina di un respon sabile del procedimento. un ico p L; 

tutt e le fasi d i attuazione ci el programma cli approvvigionam ento; 

1/lSTO i l combinato disposto deg li artt. 31 , 10 I e 111 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la poss ibil it;ì e i 
11nrninare un direttore dell 'esecuzione del contratto; 

VISTO che l ' importo massimo complessivo presunto per l 'approvv igionamento è pari a E 34 .262,00 !VA esclusa. conw ,jJ 
st ima effettuata da personale tecnico del Centro Sicurezza Telematica ; 

CONS! DiERATO che l ' esigenza soddisfacibile ricorrendo a competenze speciali stiche di alto profilo su lla p iattsfo :T,1 
tecno log ica "Check P o inl", erogabili so lo da Società specializzate in quella tecnologia ; 

CONSIDERATO i I caratte re cli urgenza del l ' acquisto, dettato dal crescente incremento ciel traffico e dal livello elevm,~, , i 
<:ornpless itù gestionale raggiunto, dovuto anche al considerevole numero di sedi connesse (ulteriormente incremenrato co 1 

!,, recente introduzione in dominio dei reparti dell 'ex Corpo Forestale dello Stato); 

RITENUTO che la sce lta del contraente debba essere effettuata dal RUP con le proced ure previste dall 'art. 36 cornrnu 
lettera a) ciel decreto leg islativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante i cr iteri indicati dai paragrafi 3 e 4 delle linee guida ,. 
cìc ll' ANAC; 

CCH.JSiOiERATO che sul sistema Me.P.A . sono presenti i prodotti che soddisfano l ' esigenza (codici pmdolln CM1\_0I .D __ i::,:i·. 
Ctvl .l\_NIW l __ lìVII', Cìvl .l\._NRD2_!ìvll'. CìvlA __ CENl _iìvlP. CM/\_CEN2_1MI', CM/\_SUD ! __ IMP. Cìv!A_SUD2_1ìvll' ) erogali esc!usivanw rt l ?. 
da l la Soc ié: tà " DCS S.p.A.' ' di Roma, 

DETERMINA 

i! . E' approvato l ' av vio della procedura di affidamento diretto con la Società .. ,x,s .\.p. . I ·· di R ma ai se nsi dell'ari. 36 1:(. 
2 !ett. a) de l D.Lgs. 50/20 16 per l ' approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa mass ima compi essi va Ji ~-
J<i-.262.00 !V 1\ ,:st: lusa: 

2. S0no nominati: 
- "' Re:,ponsubile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Conlrattuale dei Comando Ge11 e1·,tJ:: 

dei i ' /\ rma dei Carabinieri ; 
- "Diretwre del/ 'esecuzione del c:onlrollo" il Capo della Nucleo di Sicurezza Logica del Centro Sicurezza Tele1rn1 tic,1. 

J . La spesa massima pres unta cli C 1 l .7lJt).Ci4 !V/\ ,1 i 22 'Yr, co111prt:s:1. gr,tvc ril srtlle dotazioni già attribuite al Funzio11.ir i .i 
De legalo del Centro Unico Contrattuale sul cap it o le, ,1;,; s i c1ri. I de ll ' esercizio finanziario 20 i 9, con lP ì:. 
;1ccrcdi tamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi . 

.' .n 

.'>iL CAPO DEL Hl REPARTO 
=/ (Gen. B. Pierangelo iannotti) -~ . 

/'./V\.!) 
I 


