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lfoma,lt marzo 2019 

I l, C A P O D I<, I, I I I R E, P A R T O 

VIST O il decreto legislati vo 18 apr ile 20 16, 11. 50. ccl in particola re i l comma 2 ckll"arl. 32, il quale prevede che, 
prim;i dell'avvio delle procedure cli a!Ticla111 cnto dei contrati i pubblic i, le slé1zioni appal tanti, in conformi tà ai propri 
orcl i11 a111cnti, decretino o determinino di contHIITC, ind iv iduando gli clementi esse11i'.iali ciel contratto e i cr iter i cli 
selezione degli operatori economic i e delle offerte; 
CONSIDERATA la ncccss ité'1 d i approvvigionare apparati di archiv iazione aggiuntiv i per le esigenze cl i ampl iamento 
della enpacità di storage della piattéll'orma d i /)isos/er Necove1y cieli ' /\ rma; 
Tf:N UTO CONTO che la precletl'a csigcnzn è prevista dal "Pimw l111piego Fo11cli 20 I<)", approvato con lettera 11. 
28/6- 1-2018 in data 27 febbraio 2019 del Co111ancla 11tc Genera le cic li ' A rma elc i Carabinier i, a valere sulle dotai'.ioni 
attribuite :-i l Funzionario Delcgél to ciel C. LJ .C cl i eo111pelcnza cie l Centro Sicurci'.i'.a Telematica, previa determinazione a 
contra rre elc i Capo Rcpélrto competente; 
VISTE le cara!tcrist ichc dei servizi che si intende acciuistarc, indicate nel disc iplinare tecnico. rcdallo da l Centro 
Sicm czzél Telematica, che regola le condiz ioni del servizio; 
CONSI D l~RATO che 11 0 11 v i sono convenzioni stipul ate dalla Consip -alle quali I 'A111111i11istrazio11e sarebbe uhhligala 
ud oclerirl! oi sensi del co111bi110/o disposto rMl 'ari. 7 DJ. 7 111aggio 20 I 2. 11. 52 (co11verlilo con 111oclijìche con la 
legge 6 luglio 20 I 2. 11. Y./) e c/e/l'arl. i del D. I,. 6 /11glio 20 I 2. 11. 95 (co11verlilo co11 111odi/ìcl,e con lo legge 7 op,oslo 
20/ 2. 11. I 35)- che consentano d i soclcl isforc l 'esigenza sopra indicatél ; 
VISTO l 'art. 3 1 del D. J ,gs. 18 aprile 2016, n. 50. che prevede la nomina di un responsabi le del procedimento, unico 
per tutte le rasi di alluazione ciel programma di approvvigionamento; 
VISTO il combinato disposto degl i artt. 3 1, 10 1 e 111 del D . Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. che prevede la poss ibi l itù di 
nominare 1111 direttore dell'esecuzione ciel contratto; 
VISTO che l ' importo massimo complessivo presunto per l ' approvv igionamento è pari a C 120.000,00 IV/\ esclusa, 
stimato sulla base del le precedenti acquisizioni di nrn tcriale analogo del Ccntrn; 
RITF,NlJTO che la scelta ciel contraente debba essere elTclluata dal RUP con le procedure previste dall'art. 36 comma 
2 lettera b) del decreto legislat ivo 18 aprile 2016. n. 50 e da i paragra f i 3 e 5 elci le l ince guida 11. ti dc li ' ANAC', con 
cr iterio cli aggiudicazione del " minor prcao". ai sensi dell ' art. 95, co. 4, Jet. b) ciel D. L gs. n.50/2016, trattandosi cl i 
l'orni tura/serviz io con carattcrist i che standard iu.ale, prcvcdcnclo : 

- l 'aggiudicazione anche in presenza cli una so la o fferta va lida, in considerazione della necessità di disporre con 
urgenza del malcriale/scrv ii'.iO in argomento; 

- la possib i l itù per I ' A.O. d i non procedere al l 'aggiucl icai'.ionc se nessunél olTcrla r isult i conveniente o idonea in 
relaz ione all 'oggetto della gara , in confonnilù a quanto previsto dall ' art. 05, co. 12 del predetto decreto 
legislat ivo; 

O t<: T F, R M I N A 

I. I·:· approvalo l'avv io del la procedura med iante Rl)O su MEP/\ ai sens i del l'art. 36 co. 2 Jet!. b) ciel J) .Lgs. 50/201 6 
per l'approvvigionamento ind icato in premessa e per una spesa massima compless iva di f 146.LI OO,OO ( C 
120.000,00 + € 26.400,00 di IV/\ al 221Yo) 

2. Sono 110111 inati: 

3. 

- "Nes;J011sabi/e unico del pmcecli111e11/c/· i l Capo pro-te111pore elc i Centro Unico Contra ttuale ciel Comando 
( ìcncra lc dc li ' /\rma elci Carabin ieri ; 

- '·Direi/ore de/I 'esec 11::io11e del con/rallo .. il Capo sei'.ionc pro-tcmporc ciel J) (' l)I{ del Centro Sicure/.1.a 
Telelllat ica . 

J,a spesa 111assima presunta di C 146.1100,00, IV/\ al 22% compresa, graverù sulle clotazio11i g iù attribui te al 
h1ni'.io11ario Delegato ciel Centro Unico Contrat tuale sul capito lo 7760 art. 4 pg rm 11 SI 1111 P 19SO 11 1 
dell ' eserc izio finanziario 20 19, con IPF, e aecrccl ita111c11li cl i cassa a cura dell' lJffic io 13i lanc io secondo le modali lù 
previste dal Piano Impiego 1-'oncl i 20 19. / 
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i~rcn. B. Picrnngclo lannotti ) 


