Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - llFFICIO APPROVV[GIONAMENTJ
- - - - -0-- - -- -

Roma, 5 ottobre 2020

N. 984 R.U.A.

IL SOTTOCAPO Dl STATO MAGGIORE
VISTA la determina cli contrarre n. 93 l R. U .A. in data 18 settembre 2020, con la quale è stata:

- approvata la proposta cli approvvigionare, riguardo ai portali, alle applicazioni web ed
all'infrastruttura dei sistemi informativi centralizzati dell'Arma dei Carabinieri, un servizio cli
sviluppo, cli manutenzione evolutiva, cli manutenzione adeguativa e cli manutenzione correttiva,
mediante adesione al Contratto Quadro denominato "SPC Sistema Pubblico di Connettività Servizi
Cloud - lotto 4 Servizi di recdizzazione e gestione di Portali e Servizi 011-line" con il R.T.l
"Almaviva" S.p .A. cli Roma I "A lmawave" S.r.l. cli Roma I "Jndra ltalia" S.p.A. cli Roma I "PWC
Advisory" S.p.A. di Milano che può soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione;
- nominato "Direllore dell'esecuzione del contratto.., il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio
Sistemi Informativi ;
VISTA la richiesta n. 265/1-3 in data 22 settèmbre 2020 con la quale la Direzione di Telematica, a
seguito della recente revisione ordinativa dello Stato Maggiore ciel Comando Generale cieli' Arma dei
Carabinieri, propone cli nominare:
- il Direttore pro - tempore della Direzione cli Telematica quale:
0
"Direttore del! 'esecuzione del contratto ., per l'approvvigionamento, riguardo ai portali, alle
applicazioni web ed al]' infrastruttura dei sistemi informativi centralizzati ciel l' Arma dei
Carabinieri, un servizio cli sviluppo, di manute1i.zione evolutiva, di manutenzione adeguativa e
di manutenzione correttiva;
VISTO il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2018, registrato da]] 'Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale cieli ' Arma dei
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e
_appalto di lavori

DECRETA
il Direttore pro - tempore della Direzione cli Telematica del Comando Generale cieli' Arma dei
Carabinieri è nominato "Direttore del'esecuzione del contratto" in relazione all'affidamento di cui
trattasi.

IL SOTTOCAPO Dl tTATO MAGGIORE
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