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COMANDO GENERALEARMADELCARABINTERT 
Centro Unico Contrattuale 

ATTO DISPOSITIVO N. 391 Roma, 12 novembre 2019

Prot. N. 1502/18/5/12
OGGETTO: Capitolo 4850/1 - E.F. 2019

VISTI 

VISTA 

Esigenza: Servizio di rinnovo garanzie e maintenance in favore dei W AF - Firewall
S-ophos "X&- 45001'; assistenza· a!Finstallazione· dei· nuovi· firmware; delle·
nuove- funzionalità; assistenza alla- mes-sa, in produzione, configurazione- e
messa in sicurezza degli apparati; fornitura di 1 nuovo apparato firmware 
UTM Stormshield SN31 O, per le esigenze dell'Ufficio Stampa del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. LOTTO 3.

Spesa: € 36.905,00 iva inclusa - C.I.G.: 8062270BAA.

il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 art.17 ter; 
il D.lgs. 15/03/201 O, n. 66; 
il D.P.R. 15/03/2010 n. 90, art. 514; 
l'art. 36, comma 2 lett. b) dèl D.lgs. 18/04/2016, n. 50; 
la lettera n . 1881/626-10-2 di prot. "P" in data 09/10/2019 con la quale il III Reparto - SM -
Ufficio Stampa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in attuazione di quanto 
disposto dalle SS.AA. ha richiesto al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale di 
procedere,. con. urgenza,. a!Eacquisizione.. dei. Senr.izi. in. oggetto, a. mezzo piattaforma. 
CONSIPIMEPA; 

VISTA la determina n. 324 del 09/10/2019 nella quale, predetta esigenza è stata prevista dal 
"Piano Impiego Fondi 2019", approvato con lettera n. 28/6-1-2018 in data 27/02/2019 del 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

CONSIDERATO che la società OMNICONNECT Sri (C.F./P.IVA 01586840504), con sede in Pontedera 
(PI) via S. D'Acquisto n.40 V, è risultata aggiudicataria del Lotto 3 della RDO n.2426074 
alla quale sono stati invitati n. 15 operatori economièi'tratti · dàll 'Albo F omitori · dèl Centro 
Unico Còntrattuale e mediante procedura automatizzata di sorteggio per iltramite del 
Me.PA.; 

TENUTO CONTO che per il soddisfacimento dell'esigenza è stata prevista apposita dotazione finanziaria a favore 
del Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4850/1 programma 
"C0605SI090P02S01111". 

D I S P O N G O
l'acquisizione del Servizio in oggetto presso la società OMNICONNECT S.r.l. con sede in Pontedera (PI),
via Salvo D'Acquisto n.40N, per un importo complessivo di € 30.250,00 IVA esclusa da imputarsi sul
capitolo 4850/1 del corrente esercizio finanziario: 
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Servizio di rinnovo garanzie e maintenance in favore dei W AF -
Firewall Sophos "XG - 4500"; assistenza all'installazione dei nuovi 
firmware, delle nuove funzionalità; assistenza alla messa in I A corpo € 30.250,00
produzione, configurazione e messa 1Il sicurezza degli apparati; 
fornitura di I nuovo apparato firmware UTM StormshieldSN3lO. 

Totale imponibile € 30.250,00
Iva al22% € 6.655,00

Totale € 36.905,00
Copia- della- presente detenninazione sia. allegata- alla- liquidazione di. pagamento- ed- inserita. nella- raccolta. 
delle-disposizioni-amministrative: 

IL FUN�I��
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(Col. a
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mborino) 




