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

N. ,jJ 2 2. R.U.A. Roma, 
I L C O M A N D A N T E ç .E N E R A L E 

VISTA la proposta con la quale il Centro Sicurezza Telematica del Comando Generale del! ' Anna 
dei Carabinie ri , con appunto prot. n. 124/1-2020 datato novembre 2020: 
- chiede di approvvig ionare la fornitura, installazione, gestione e m anutenzione dei sistemi 

costituenti le piattaforme I-J W e S W, necessarie all'erogazione de l serviz io di virtualizzazione 
dei desktop e delle appl icazioni, al fine cli innalzare i livelli cli efficienza e cli sicurezza 
de l l' infrastruttura telematica di sicurezza del! ' Arma dei Carabinieri; 

- propone di nominare ;'liirelfore de Il 'esecuzione del contrailo" i I Dì rettore pro-tempore della 
Direzione cli Telematica; 

VISTO l'art. 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 elci contra tti pubblici, 1 'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 11 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
prevede la possibilità d i nominare un d irettore 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 Q uadro denominato "SPC Sis fema Pubblico di Connellivifcì 2 - Spun 5" con la 
" F';JSTWEB Sp.A." di Milano che può soddisfare l'esigenza de ll ' Amministrazione; 
RITENlJT A valida la proposta formulata de l Centro Sicurezza Telematica cli aderi re, per il 
socldistàcimento della prcfata esigenza, al suddetto Contratto Quadro tramite la stipula dì un 
apposito contratto esecutivo, per la durata dì 29 mesi , previa: 
- predispos iz ione, da parte del!' A.D. , del "Piano dei Fabbisogni··,-
- accettazione, da parte dcll'A.D. , del '·Prugetfo dei Fabbisogni" redatto da ll 'operatore 

economico, con il gtwlc sarà definito l' esatto importo della spesa da sostenere; 
ATTESO che trattasi cli impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata: 
TEN UTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- ID-Pro.Gestn . 16166; 
- PNI-Sicoge n. 7955; 
- CLIP Master n . D56G l 800026000 1; 
- CUP Col legato n. D86G2000154000 1; 
TENUTO CONTO del cronoprogram ma de lle atti vità/pagamenti redatto dal predetto Centro 
Sicurezza Telematica dal qua le si evince che le atti vità saranno svolte presumibilmente da gennaio 
202 l a maggio 2023, 

DETERMINA 
1. La proposta cli approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati : 

- '' Re.1pu11sabile unico del procedimento" il Capo pro-tcrnpore de l Centro Unico Contrattuale; 
- "Direffore dell'esecuzione del con frarro'' il Direttore pro-tempore della Direzione cli 

Telematica; 
3. La spesa complessiva presunta sarà sostenuta con i fondi cli cui all'art. l , co. 140 del la Legge 

11.1 2.2016, n. 232 cd imputata sul capitolo 7760 pg 4 degli esercizi fi nanziari 2021 , 2022 e 
2023. 
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