
Comando Generale dellrArtma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. { 3 2 4 R.U.A. 
---- ------------

Roma, 5 J i G: 2DW 
IL CAP O D I STATO MAGGI OR E 

VISTA la proposta n. 116/10-1 in data ottobre 201 9 con la quale con la quale l'Ufficio Sistemi 
Informativi del Comando Generale del!' Arma dei Carabinier i: 
- chiede di ass icurare, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

il triennio 2020-2022, il servizio di accesso a lla Banca Dati delle Camere di Commercio Italiane; 
- propone di nominare "direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore 

dell'Ufficio Sistemi Informativi; 
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 l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell ' avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione de lla determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O l e 111 del D . Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
poss ibil ità di nominare un direttore del! 'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non v i 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 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 201 2, 11 . 94) e dell 'art. l del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(co nvertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135 )- che consentano di soddisfare l'es igenza 
sopra ind icata, né che l'oagetto della prestazione in argomento appartiene a ll e tipologie di app li cativi e 
sistemi informatici per le quali le P.A. sono tenute ad avvalersi dei contratti quadro eventualmente 
stipul ati da ll Agenzia per l' Italia di gitale, ai sensi dell'art. 1, co. 192 e 193 de lla L. 311/04 e success ivo 
D.P.C.M. in data 31 maggio 2005 ; 
VISTO il decreto n . 1165 R.U.A. in data 20 novembre 2019 con il quale l'organo di vertice 
amministrativo ha autorizzato , ai sensi dell 'art. l , co. 516 del la Legge 28 dicembre 20 15, n. 208 
(Legge di stabilità 2016) , il ricorso ad una.apposita procedura approvvigionativa per il soddisfacimento 
della prefata esigenza ; 
VISTO il capito lato tecnico che rego la le cond izioni del servizio; 
CONSIDERATO che, in occas ione della reg istraz ione del decreto d i impegno re lativo 
all 'acquisizione del medesimo serviz io per l'anno 20 19, I' UCB Difesa ba fo rmulato l 'osservazione 
n. 2/ ASP datata 20 febbraio 20 19 con la quale ha: 
- sotto lineato "la possibilità di acquisire le medesime informazioni attraverso la consultazione di 

banche dati ad accesso gratuito nella disponibilità della Pubblica Amministrazione"; 
- precisato che al netto del serv izio "Ecolvfud" , le altre info rmazioni oggetto del serv izio in argomento 

sono "acquisibili gratuitamente tramite i sistemi A VCPASS e VERIFICHE PA", 
chiedendo "di tenere conto in maniera puntuale delle predette considerazioni in occasione di eventuali 
fitturi provvedimenti analoghi"; 
TENUTO CONTO che, a seguito de ll a prefata osservaz io ne, l'Ufficio Sistemi Informativi ha avviato 
una sperimentaz io ne presso i Reparti de ll ' Arma interessati all ' utilizzo de l servizio per ver ificare 
l' effettiva conformità degli applicativ i il cui ut il izzo è stato raccomandato alle esigenze operati ve 
dell ' Arma, ad esi to de ll a qua le le informazioni acquisite per il tramite degli stess i sono state ritenute 
" inadeguate e non.funzionali a!Lo svolgimento dei propri compili istituzionali e, pertanto, non in grado 
di sostituire il sistema lnfocamere"; 
VISTO il verbale redatto in data 4 ottobre 2019 con il quale apposita com miss ione ha ritenuto 
suss istenti le motivaz io ni per il ricorso alla procedura negoz iata con "lnfoCamere - Società Consort ile 
di lnfònnatica de!Le Camere di Commercio Italiane per Azioni ,. di Roma, che normativamente risulta 
essere unico gestore e di stributore sul territorio naz ionale delle in fo rmaz ioni relative all e Camere di 
Co mmerc io Ital iane; 



RITENUTA valida la proposta formulata dal! 'Ufficio Sistemi [nformativi di adottare, per il 
soddisfacimento della prefata esigenza, una procedura negoziata senza previa pubbl icazione di un 
bando di gara con la sopra citata società, ai sensi dell'art. 63, co. 2, let. b), sub. 3) del D. Lgs . 18 aprile 
2016, n. 50; 
ACCERTATO che trattas i di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata ; 
TENUTO CONTO che alla procedura di che trattasi sono stati assegnati il codice ID-Pro.Gest. 
11. 11 907; 
TENUTO CONTO de l cronoprogramma dei pagamenti redatto dal l' Ufficio Sistemi Info rmativi dal 
quale si ev ince che il servizio prestato viene pagato previa emissione di fatture semestrali posticipate; 
VISTO il decreto n. 17 in data l 6 gennaio 20 18, registrato dal! ' Ufficio Centrale del Bilancio presso i I 
Ministero della Difesa in data 12 febbraio 20 18, con il quale il Comandante Generale cieli ' Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provved imenti re lativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto dì lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta cli approvvigionamento re lativa a l servizio indicato in premessa è approvata. 
2. Sono nominat i: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

- "Direttore del! 'esecuzione del contratto " il Capo pro-tempore del l'Ufficio Sistemi Informativi 
del Comando General e cieli ' Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa sarà sostemtta con i fondi ord inar i ed imputata sul capitolo 4850 pg 2 degli eserc izi 
finanziari 2020-2023. 

4. L' amministrazione si riserva la poss ibilità, in caso d i individuazione cli serviz i similari a costi 
inferiori o cli effettiva disponibilità ciel serv izio di cui lrattasi in Cons ip, cli non stipulare o cli 
recedere da l contratto stipulato. 

/; 
[L CAPO DI s~.io MAGGIORE 

(Gen. Dr ~Vuzi) 
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