..Co1J1J11,{!f,ndo Generale de}l PA_rnt{{J, dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N.

3~D

R.U.A.

Roma,
IL CAPO DI STATO MAGGIORE

VISTO l'art. l, co. 140 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale ha istituito un appos.ito
fondo cla-rfpartfre nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze coi1 unq
dotazione per il periodo 2017-2032, per assicurare il finanziamento degli" investimenti e lo svi1 uppo
infrastruttura[e del Paese in .vari settori di spesa;
.
. VISTi i Dect'eti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati rispettivamente 29 maggio 2017, 21
luglio 2017 e 28 .. novembre 2018, che hanno individu~to gli interventi da finanziare e i relativi
importi;
VISTA la sche_d.a ·p.rogetto redatta dal Centro Sicurezza Telematica che illustra dettagliatamente
l'intervento finanziato con le risorse del predetto fondo;
.
VISTA la· proposta con la quale il Centro Sicurezza Telematica del Comando Generale cieli' Arma
dei Carabir1-ieri:· ·..
chiede di a:pprovvi"gionare, al fine cli innalzare i livelli di sicurezza dell'infrastruttura e cli risposta
alle minacce cibernetiche, n. 3 sistemi software ed.i Felativi aggiornamenti per i successivi 36
mest;
propone di:
;::,- prevedere n. 3 lotti funzionali;
> soddisfare· la predetta esigenza, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con
l'esperimento di apposita gara con procedura "sistema dinamico di acquisizione" e criterio di
aggiudicazione del "rninor prezzo";
~
nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico
Contrattuale e "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore del Centro
Sicurezza Teleinatica;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi i020 - 2021", approvato dal Comandante Generale del!' Arrna dei Carabinieri;
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nornina 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 affidc11T1ento dei contratl"i pubblici, l'emanazione delladetennina di contrarre;
VISTO il combinato- disposto degli artt. 31, l O1 e l I l ciel D. Lgs. 18. aprile 20 l 6, n. 50, che
prevede la possibilità cli nominare un direltore dell'esecuzione del contratto;
PRESO ATTO .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 2012, n. 52
(convertilo con modifiche con la legge 6 luglio 2012, 11. 94) e dell'art. I ciel D.L. 6 luglio 2012,
n. 95 (convert_i{o co_n mod(fì.che con la legge 7 agosto 2012. n. I 35) -.c:1e consentano di soddisfare
l'esigenza sopra indi-cata;
VISTO il bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amm.inistraziohe per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e lelecon~unicazioni (ID
2018), j)l1bblicato sulla GUUI~ n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURJn._57 del 18 maggio 2018;
VISTO il capitolalo tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui ti-attasi;
PIU.:SO ATTO clic il Centro Sicurezza Telematica, in relazione alla specil1cit~ì cli ogni solìware, -ha
stimato l'importo ~òrnplessivo massimo presunto da porre a base di gara per ciascun lotto;
lUTI~NUTA valida la pr.oposta lèmmilata dal Centro Sicurezza Telern~lica in merito alla tipologia
di appalto da adottare per il socldisfocirnento dell'esigenza in preniessa, consistente in:

procedura: pubblicazione di un appalto specifico nell'ambito ciel "~istema dinamico di
acqu,stztone
(SDAPA) per la fornitura cli prodotti e servizi pér l'informatica e
telecomunicazioni,. ai sensi dell'art. 55 ciel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in n. 3 lotti
,-.,,(!~fulj,zi~nqli:·.in
.
V)J ;;}:d)~~otto:'!jJer un valore complessivo presunto di f 450.000,00 IVA esclusa, per la fornitura del
software "Demisto" per il monitoraggio, controllo, prevenzione, ril.evamento degli attacchi
informatici e orchestrazione della risposta;
);:,- 2° lotto: per un valore complessivo presunto di€ 400.000,00 IVA esclusa, per la fornitura del
software "Cynet" per la gestione cli tutti gli aspetti del ciclo cli. vita degli incidenti di sicurezza
attraverso una piattaforma aperta ed estensibile;
> 3° lotto: per un valore.complessivo presunto cli€ 290.0_00,00 IVA esclusa, per l_a fornitura del
software "BMC" per la gestione delle risorse di computazionali e di storage del datacenter, per
un importo complessivo presuilto di€ l.140.000,00 IVA esolus.a;
- criterio di aggiudicazione: "minorprezzo ··, ai sensi dell'art. 95, co. 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, prevedendo: ·
.
·
);:,- l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valiaa, in considerazione della necessità
di disporre con urgenza della fornitura stessa, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione
di gara;
};> la possibilità per l' A.D. - anche. con riferimento al_ singolo lotto - cli non jJrocec!ere
all'aggiudicaziorie se nessuòa offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della
gara, in conformità a quanto previsto clall 'art. 95, co. 12 del D. Lgs. n. 18 aprile 20 l 6, n. 50;
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
TENUTO CONTO che alla procedura cli cui trattasi sono stati assegnati i codici:
- CUI n. F80234710582202040178;
- ID-Pro.Gest. n. 15393; ·
PNI-Sicoge n. 5926;
- CUP Master 11. D56Gl8000260001;
CUP Derivato 11. D83D19000540001;
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenli redatto dal Centro Sicurez?.a
Telematica dal quale si evince che presumibilmente la fornitura sarà pagata entro il 2° trimestre
2021;
V[STO il decreto n. 17 R.U.A. iii data 16 gennaio 2018, registrato dall'Uffici.o Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 12febbraio 2018, con il quale il Comandante
Generale del.l'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti t·clali\Ìi ai contratti per la
fornitura di beni e servizi.e appalto di lavori,
DE.TE,R.MfNA

J. La proposta cii approvvigionamento indicata· in premessa è apprnvata.
2. Sono 110111 inati:
"Res1jonsabile unico" d~L JJrocedimenfo" il Capo pro-tempore del Centrn Unico Conlratluale;
"Direttore del! 'esecuzione del contratto·· il · Capo prn-t~mpore. d~I Centro Sicurezza
Telematica.
.
3. La spesa complessiva -presùnta di €'. l.140.000,00 [VA al 22% esclusa (G 1.390.800,00 IVA
compresa) sarà sosteùula con i fondi cli cui c1ll\11"l. I, co. 140 ·della 11 dicembre 2016, n. 232 e
impuù1ta sul capitolq 7760 pg 4 clell'esc1·cizio lìnanziario 2021.
.
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