
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Roma, 9 ottobre 2019 

I L C A P O D E L III R E P A R T O 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , le stazioni appaltanti , in conformità ai propri 
ordinamenti , decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità approvvigionare il servizio di rinnovo garanzie, assistenza e supporto in favore dei 
server a servizio delle applicazioni dei portali internet e intranet, dei bilanciatori e degli apparati per la distribuzione 
del traffico di rete del DC02 in uso ali' Arma dei Carabinieri; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2019", approvato con lettera n. 28/6-
1-2018 in data 27febbraio2019 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri , a valere sulle dotazioni attribuite 
al Funzionario Delegato del C.U.C di competenza dell'Ufficio Sistemi Informativi, previa determinazione a contrarre 
del Capo Reparto competente; 

VISTE le caratteristiche dei servizi che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, redatto dall ' Ufficio 
Stampa, che regola la descrizione del servizio; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l 'Amministrazione sarebbe obbligata 
ad aderire ai sensi del combinato disposto dell 'art. 7 D.L. 7 maggio 20/2, n. 52 (convertito con modifiche con la legge 
6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, 11. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 
135)- che consentano di soddisfare l' esigenza sopra indicata; 

VISTO 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 programma di approvvigionamento; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 31 , 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità di 
nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 

TENUTO CONTO che all'approvvigionamento di cui trattasi è stato assegnato il codice di programmazione biennale 
(CUI) S80234710582201900! 78; 

VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l' approvvigionamento è pari a€ 80.265,00 IVA esclusa, come 
da stima effettuata da personale specializzato dell'Ufficio Stampa; 

RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Stampa e approvata con Determina n.1881/626-1 O "P" in 
data 2 settembre 2019 del Capo del V Reparto, che prevede: 

lotti funzionali e valore presunto: n. 3 lotti, come da elenco: 

>" 1 ° LOITO: per un valore complessivo presunto di € 21 .500,00 IV A esclusa, per la fornitura di un servizio di 
rinnovo garanzie e maintenance in favore dei bilanciatori di carico "F5 BIG-IP 3600" e assistenza 
all ' installazione; assistenza alla messa in produzione, configurazione e messa in sicurezza degli apparati; 

>" 2° LOITO: per un valore complessivo presunto di € 28.265,00 IV A esclusa, per la fornitura di un servizio di 
rinnovo garanzie e maintenance in favore degli apparati di rete "Extreme Network"; assistenza all ' installazione 
dei nuovi firmware, delle nuove funzionalità; assistenza alla messa in produzione, configurazione e messa in 
sicurezza degli apparti; fornitura 4 nuovi apparati Extreme Summit X440-24t; 

>" 3° LOITO: per un valore complessivo presunto di€ 30.500,00 IV A esclusa, per la fornitura di un servizio di -
rinnovo garanzie e maintenance in favore dei WAF - Firewall Sophos "XG 4500"; assistenza all ' installazione 
dei nuovi firmware, delle nuove funzionalità; assistenza alla messa in produzione, configurazione e messa in 
sicurezza degli apparti; fornitura 1 apparato firewall UTM Stormshield SN310; 

criterio di aggiudicazione: "minor prezzo" , ai sensi dell ' art. 95, co.4, !et. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche 
in presenza di una sola offerta valida, prevedendo la possibilità per l' A.D. - anche con riferimento al singolo lotto 
- di non procedere all ' aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della 
gara, in conformità a quanto previsto dall' art. 95 , co. 12, del predetto D. Lgs. n. 50/2016, prevedendo che uno 
stesso operatore economico possa aggiudicarsi tutti i lotti, 

La scelta del criterio del "minor prezzo" , ai sensi dell ' articolo 95, co. 4, Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016, è motivata 
dal fatto che la gara ha ad oggetto una fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal 
mercato; 



DETERMINA 

1. E' approvato l' avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per 
l' approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima complessiva di€ 80.265 ,00 IV A esclusa. 

2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
del! ' Arma dei Carabinieri; 

- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio/Direttore pro-tempore dell 'Ufficio Stampa. 

3. La spesa massima presunta di € 97.923,30 IV A al 22 % compresa, graverà sulle dotazioni già attribuite al 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4850 pg 01 dell'esercizio finanziario 2019, con 
IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi . 

. APO DEL III REPARTO 
en. B. Pierangelo !annotti) 


