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IL SOTTOCAPO Dli STATO MAGGIORE 

V[STA la proposta con la quale l 0Ufficio Stampa del Comando Gcncrnlc dell'Arma dei Carabinieri, co11 
appunto prol. n. 1882/259 in data luglio 2019: 
- chiede l'acquisizione di servizi e figure professionali per l'aggiorn,-1111cnLo della piattat'ortna "1\{v Site'' -

Arca Personale dell'A1n1a dei Carabinieri, al fine di garantire :1lla ·;11:~:sa una Lnaggiorc funzionali!ù ,.· 
sicurezza; 

- propone di nominare "direttore Clell'esecuzione del contratro" il C'.apo pr<J-·tcinporc dell'lJfficio Stan1pa di..:.·l 
Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nornina di un responsabile elci 
procedin1cnto, unico per tutte le fasi di attuazione del programn1a di apprnvvigionan1ento; 
VISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, wima dell'avvio delle procedure di 
affida1nento dei cont1:atti pubblici, l'e111anazione della detern1inazionc dì contrarre; 
V[S'fO il combinato disposto degli art\. 31, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. I 8 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratlo; 
CONSTATATO che la Consip S.p.A. ha stipulato, ai sensi clell'rn,icoln -?!., della Legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, un Contratto Quadro denominalo "SPC (Sistema Pubblico di Connellivirà) Servizi di c/01.1d 
con1JJUling, di sicurezzo, di realizzazione di JJDrtali e servizi online e di (:ooperazione applicativa JJer le 
pubbliche amministrazioni - Lotto /" con il R.T.I. "7'EU,COi\'I tl'ALJA Sp.A. "(mandataria) di 
Milano/"HPE SERVJCE ITALlA"~s,~J" di Cernusco sul Navigli,, (MT)l"POSTECOM S.p.A." di 
Romal"POSTE ITALIANE S.p.A." di Roma!"POSTEL Sp.A." cli llrnna, per la fornitura dei servizi 
professionali che può soddisfare le esigenze cieli' Amministrnzionc; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Stampa di aderire, per il soddisfacimento della prefa!;i 
esigenza, al suddetto Contratto Quadro attraverso la stipulazione, con il ptcdctto operatore economico, <li- un 
apposito "Contratto Esecutivo", previa predisposizione, da parte dcll'/1.D., del "Piano dei Fabbisogni" e 
approvazione del relativo "Progetto dei [fabbisofin;'' predisposto dal fòrnitorc, con Ll quale sarà definito 
l'esatto importo da sostenere; 
ATTESO che trattasi di in1pegno di spesa prin1aria con pagarnentu in accc11trata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato asscgnalu il codice unico di progello (CUI') 
n, D54El 9000210001, il codice PNJ-Sicoge n. 5924 e il codice TD n. 244:i: 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagancenti redallo dal predetto Ufficio Stampa dal 
quale si evince che le attività saranno svolte nel 3° e 4° trin1estre 2019; 
VISTO il decreto n. 17 R,U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'\Jif,cio Centrnle del Bilancio pres:;1> 
il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il (',,lll"!ldante (iencralc dc:il'Ann;i d,,i 
Carabinieri ha delegato la fir111a dei provvedin1enti relativi ai contralti JX'.: !Ornitura di beni e servizi e appallD 
di lavori, 

DETERMINA 
1. La proposta di approvvigionan1ento indicata in pren1essa è app10,,ata. 
2. Sono non1inati: 

"Responsohile unico del procedimento" il Capo prn-tc1nporc del Centro Unico Contrattuale dei 
Comando Generale; 
"D;reltore cfell'esecuzione cfef co111ratto;' il Capo pro-tc111porc dl:ll'Urricio Sta1npa del Con1ando 
Generale del[' 1-\rn1a dei Carabinieri. 

3. La spesa sarà sostenuta con i fondi ordinari ed in1pulé1ta/'sul capÌl(1k1 7760 pg 2 del corrente esercizio 
finanziario. i I 
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