Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N.

<_i3i

Roma,

R.U.A.
IL

1

COMANDANTE

1 8 SE li 2020

GENERALE

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale del! ' Arma
dei Carabinieri, con appunto prot. n. 265/1-1 in data 31 luglio 2020:
- chiede di approvvigionare, riguardo ai portali , alle applicazioni web ed all ' infrastruttura dei
sistemi informativi centralizzati del l' Arma dei Carabinieri, un servizio di sviluppo, di
manutenzione evolutiva, di manutenzione adeguativa e di manutenzione correttiva;
- propone di nominare "d;rettore dell 'esecuzfone del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore
dell ' Ufficio Sistemi Info1mativi;
VISTO l' mi. 31 del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile
unico del procedimento;
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 della determinazione di contrarre;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31 , 1O1 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 la Consip S.p.a. ha stipulato, ai sensi dell ' art. 26 della Legge 23
dicembre 1999, un Contratto Quadro denominato "SPC S;.srema PubbUco d; ConnellivUà Serviz;
Cloud - follo 4 Servizi d; reaUzzaz fone e gestione di Porta/; e Servizi on-fine " con il R.T.I
"A lmav;va" S.p.A. di Roma I "Alma-wave" S.r.l. di Roma I "Jndra Italia" S.p.A. di Roma I "PWC
Adviso,y" S.p.A. di Milano che può soddisfare l' esigenza dell'Amministrazione;
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Sistemi Informativi di aderire, per il
soddisfacimento della prefata esigenza, al suddetto Contratto Quadro tramite la stipula di un
apposito contratto esecutivo, per la durata di 19 mesi, previa:
- predisposizione, da parte dell ' A.O ., del "Piano de; Fabb;sogn; ":
- accettazione, da parte dell ' A.D ., del "Progetto dei Fabb;sogni" redatto dall ' operatore
economico, con il quale sarà definito l'esatto importo della spesa da sostenere;
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici:
- ID-Pro .Gest n. 12639;
- PNI-Sicoge n. 5981 ;
- CUP n. 051820000220001 ;
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dal predetto Ufficio
Sistemi Informativi dal quale si evince che le attività saranno svolte presumibilmente dal 1°
gennaio 2021 al 31 luglio 2022,
DETERMINA
1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.
2. Sono nominati:
- "Responsabde unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale;
- "Dh·e flore del! "esecuzione del contralto" il Capo Ufficio pro-tempore dell ' Ufficio Sistemi
Informativi.
3. La spesa complessiva presunta sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo
4850 pg 1 degli esercizi finanziari 2021 e 2022.
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(Gen. C.A. Gio7~tri)

