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IL CAPO DEL III REPARTO 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il c. 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle affette; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) in favore dei 
Reparti dell'Arma; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è stata inserita sulla proposta di "Piano Impiego Fondi 2021 ", a 
valere sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C. di competenza della Direzione di 
Telematica, previa determinazione a contrarre del Capo Reparto competente; 

VISTE le caratteristiche del servizio che s'intende approvvigionare, indicate nel capitolato tecnico redatto dalla 
Direzione di Telematica, che regola le condizioni di fornitura dello stesso; 

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 il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO che la spesa per l'approvvigionamento del servizio in parola ammonta a€ 62.527,50 (IVA 

esclusa); 

TENUTO CONTO che l'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modifiche dalla legge li settembre 2020, n. 

120) eleva la soglia per gli affidamenti diretti dei servizi a€ 75.000,00; 

CONSIDERATO che la convenzione Consip relativa alla fornitura in argomento, a cui l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con 

modifiche dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135), non è ancora operativa e che il capitolato tecnico della stessa prevede, nell'eventualità di un 
avvicendamento del fornitore, tempi di attivazione del servizio pari a circa 9 mesi (di cui, I per l'attivazione delle 

caselle, 4 per la migrazione dei messaggi e ulteriori 4 per il trasferimento degli archivi per la conservazione sostitutiva); 

TENUTO CONTO che è necessario continuare a garantire la continuità del servizio, quale mezzo critico di 
comunicazione per i Repaiti, e limitare il disservizio nell'eventualità si rendesse necessario migrare le caselle, 

DETERMINA 

1. Ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è approvato l'avvio dell'affidamento diretto del 
servizio in argomento, in favore dell'attuale fornitore (Aruba Spa), per mesi 9, a decorrere dal 1 ° gennaio 2021 
e per una spesa massima di € 62.527 ,50 (IV A esclusa), fermo restando la risoluzione del contratto, una volta 
attivata la convenzione e completata la migrazione delle caselle (nel caso di cambio del fornitore). 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale del!' Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Telematica. 

3. La spesa graverà sulle dotazioni da attribuire al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul 
capitolo 4850 pg. 2, per l'importo massimo di€ 76.283,55 IV A inclusa. 
IPE e accreditamenti di cassa saranno a cura dell'Ufficio Bilancio, secondo le modalità previste dal Piano 
Impiego Fondi 2021. 

IL CAPO DEL ~TO 
(Gen. B. Mar~~I) 


