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ATTESI{) che il Centro Nazionale Amministrativo ha rappresentato che il sistema stipendiale A.L.F.A. 
e i relativi sottosistemi necessitano di costanti revisioni di sicurezza volle a eliminare le potenziali 
vulnerabilità mediante l"adozione cli tecnologie software più recenti che assicurino standard più elevati 
in terna di security; 
Vr8TA la proposta con la quale l'Ufiìcio Informatica ciel Centro Nazionale Amministrativo ciel 
Comando Generale clell 'Arma dei Carabinieri, per procedere alle attività di tesL sviluppo e produzione: 
- chiede, tramite adesione alla convenzione Consip "Tecnologie Server , di approvvigionare: 

> una piattaforma hardware, parallela all'esistente, in modo da ridurre al minimo i fermi macchina 
necessari durante la migrazione ciel sothvare; 

;-' un'estensione della manutenzione in garanzia per ulteriori 24 mesi; 
propone di nominare "dù·eftore del! 'esecuzione del con/ratto'' il Capo Ufficio pro-tempore 
dell'Ufficio Informatica del Centro Nazionale Arnministrntìvo; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina dì un responsabile ciel 
procedimento, unico per tutte le fasi cli attuazione del programma cli approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, ca. 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, I O 1 e l 1 I del D. Lgs. 18 aprile 2016, 11. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
CONSTATATO che la Consip S.p.A., ai sensi ddl'arlicolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
ha stipulato una convenzione - tu/lora attiva - denominata "Tecnologie Server 2- lotio 3 Server bi-
processore mclwble (prestazionali)" con la "CON VERG f S.p.A." di Roma, avente per oggetto la 
fornilura cli tecnologie server; 
RITENUTA valida !a proposta formulata dall'Ufficio lnformatica in merito all'acquisto dei materiali 
in argomento mediante adesione alla sopra citata convenzione Consip, da realizzarsi attraverso 
l'emissione di apposito ordinativo cli fornitura, che soddisfano la prefata esigenza; 
TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionamento ciel predetto materiale ammonta a 
€ l 44.000,00 più€ 31.680,00 per IVA al 22%, per un ammontare complessivo di ~ 175.680,00; 
TENUTO CONTO che alla procedura è stato assegnato il codice unico di progetto (ClJP) 
05601800026000 I (Master) e quello Derivato D73D I 9000080t10 l, il codice TD-Pro.Gest. 11. 9254, il 
codice CUf n.F802347l058220!9000189 e il codice PNI-Sicoge 11. 5678; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attivitil/pagamenti redatti dal predetto Ufficio 
fnfonnatica dal quale si evince che il materiale dovrà essere fornito nel 4° trimestre del 20 I 9; 
ATTESO che trattasi dì impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata: 
VISTO il decrelo n. 17 R.U.f\. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il [Vlinistcro della Difesa in data 12 lebbraìo 2018, con il quale il Cornanclanlc Generale 
cieli' Arma dei Carabinieri ha delegalo la firnrn cleì provvedimenti relativi ai conlrnlli per forniturn cii 
beni e servizi e appalto cli lavori, 

Dfi:TERM!NA 

I. I ,a proposlr1 di approvvigionamenlo indicala in premessa è approvata. 

2. Sono nominai i: 
- "Responsobi/e unico del pror.:edimen!o" il Capo pro-!ernpore del Centro Unico Conlratiualc del 

Comando Cìeneralc; 



- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Cap Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Informatica del 
Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale. 

3. La spesa complessiva presunta di € 175.680,00 IVA al 22% inclusa, sarà sostenuta con i fondi di 
cui all'art. 1, co. 140 della Legge 21.12.2016, n. 232 ed imputata sul capitolo 7760 pg 4 
dell'esercizio finanziario 2019. 
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