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VI REPARTO - SM .- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
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N. ~~ R.lil A. Rom2, 3 , · LUG1 2019 
IL CAPO Dli STATO MAGGKORJE 

VISTA la proposta n . 132/27-;2017 in data 27 giugno 2019 con la quale l'Ufficio Sistem.i Informativi · 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri : · · 

chiede di riscattare, a conclusione del p~riodo di noleggio durato 12 . inesi, tramite apposita 
· procedura "negoziata", dalla "TELECOJ\!J·JTALIA Sp.A." di Milano n. 3:078 tablet, acquisiti dalla 
predetta società a seguito di adesione alla convenzione Consip denominata " Telefonù;i Mobile 6"; 

- propone di nominare "Direttore . del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore 
dell 'Ufficio. Sistemi Informativi; · 

VKSTO 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 progi;amma cii approvvigionamento; 
V[§1[0 l'art. 32; co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima deÌl'avvio delle procedure . 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combiriato di~posto degli artt. 31, 1 O 1 e 11 l' del O. Lgs. 18 apriìe 2016, n. 50, che pryvede ·la 
possibilità di·nominare un.direttore dell'esecuzione del contratto; . 
VI.§T A la determinazione di contrarre n. 106. R. U.A. in data 23 marzo 2018 con la quàle era stata . 
prevista la facoltà per l 'Amministl'azione di riscattare gli apparati in argomento al· termine del periodo 
di noleggio previsto; \ 
VISTO che è attiva una convenzione stipulata dalla. Ccmsip denominata "PC portatili e Tablet 2" che . 
offre dispositivi tablet analoghi a quelli che si intende riscattàre; 
T ENUTO CONTO che l'Amministrazione nbn aderisce alla sLÌddetta convenzione nella . . 

considerazione che, con la citata determinazione di contrarre n: 106 R.U.A. in data 23 marzo "2018, 
aveva' già previsto, a l fine di non interrompere il servi:z;io, di riscattare gli apparati di cui trattasi , 
attualmente in ciel.o logistico e configurati con la piattaforma software "0.0.I.N.O."; 
VISTO il decreto n. 740. R. Ù .A. in data 19 lugli.o 2019 con il qua1e l'organo di vertice amministrativo 
ha autorizzato, ai sensi dell ' ah:- 1, CO. 516 del la Legge 28 dicembre 2015 , n. 208 (Legge di-stabilità 
2016), il t:icOrso ad una procedura approvvigionati va in deroga. alla previsione. del medesimo ~rt.l ~ 
CO. 5 12 e 5 14; 
Vf§TO il verbale redatto in data 18 giugno 2019 con il quale apposita commiss ione ha ritenu~o 
sussistenti le motiva'.?_ioni per il -ricorso alla procedura negoziata con la sopra citata soci.età; . 
RlfTENUTA valida la proposta formu lata dall'Ufficio Sistemi Informativi in merito alla tipologia di 
app.alto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza, consistente in una· procedura ''negoziata " , co~ · 
TELECOM ITALIA S:p.A." di Milano, ai sensi dell 'art. 63 , co . 2, !et. b) sub. 2) del o.· Lgs. 18 àprile 
2016,n.50; 
TENUTO. CONTO che all a procedura di cui trattasi è stato assegnato il: Codice Unico di Progetto 
(CUP) n. 053019000110001, il codice IO,._Pro .Gest. n. 381 , il codice PNI-"Sicoge n. 5448 e il codice 
CUT n. F802347105822oi'900203 ; 
CONSIDERATO che il pagamento della fornitura in argomento - tenuto conto del cror!oprogramma 
delle attività stilato dal predetto Ufficio - sarà effettuato nell 'esercizio finan ziarto 2019 (4° trimestre); 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento i11 accentrata; l 

·vrsTO il decreto n. 1-7 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, regi strato da ll' Uffi c io Central e pel Bilancio 
presso i I Ministei·ò del la Di fesa in data 12 febbraio 2018 , co n . i I quale i I Comandante Generale 
cl çÌl'Arrna dei Carabinie ri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi a i co ntralti pe;· fornitLÌra di 
be!1 i e servizi e appai to d i lavori, 

D E TE RM INA 

1. I ,a proposta di approvvigionamento _ind·icàta in premessa è approvata. 



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

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

Informativi ciel Co1'nando Generale dell ' Arma dei Carabinieri. · - · · 
I 

3. Là spesa sarà sostenuta éon i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7760 pg 1 dell 'esercizio 
fin anziario 20 19. 
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IL CAPO DI S~ lV!AGGIORJè 
(Genft.Pfanzn) · 
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