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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. L{lL · Roma, 65. /2. 4 2020 

IL CAPO DEL III REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 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 offerte; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 24 agosto 2017 che ha individuato gli 
interventi da finanziare e i relativi importi; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
richiede di approvvigionare, tramite adesione alla convenzione Consip "Licenze Multibrand -2" - Lotto 2 di 
n.120 licenze Windows 10 Enteprise (Cod. KV3-00302), n. 1 licenza Microsoft Exchange Server Standard 
2019 (cod. 312-04413) e n. 113 Licenze Microsoft Exchange standard CAL 2019 (cod. 381-04507) per le 
esigenze dell'Ufficio Sicurezza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
CONSIDERATO che la CONSIP S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha 
stipulato una convenzione - tuttora attiva - denominata Licenze Multibrand 2" - Lotto 2, che soddisfa la prefata 
esigenza; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica in merito all'acquisto dei beni in 
argomento mediante adesione alla sopra citata convenzione Consip, da realizzarsi attraverso l'emissione di 
apposito ordinativo di fornitura; 
TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionamento ha un importo complessivo di€ 39.694,27 più€ 
8.732,74 per IV A al 22%, è pari ad€ 48.427,01 IV A inclusa; 

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 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, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a € 39.694,27 IV A 
esclusa, come da stima bozza d'ordine redatta dall'Ufficio Sicurezza; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica e approvata con Determina n. 2/2-1-di 
prot. "R" in data - 2020; 

DETERMINA 
1. E' approvato l'espletamento dell'adesione alla convenzione Consip per una spesa massima complessiva di€ 

39.694,27 IV A esclusa. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

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

La spesa massima presunta di€ 48.427,01 IV A compresa, graverà sulle dotazioni attribuite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7760 pg 2 dell'esercizio finanziario 2021, con IPE e 
accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio. 

IL CAPO DEL II~ARTO 
(Gen. B. Mar bi) -


