Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
N.

!3

-----~----IL

CAPO

DEL

III REPARTO

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, 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 op~ratori economici
e delle offerte;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare il pagamento delle licenze d'uso, per il periodo Ol/04/2021-31/03/2022, del
servizio di messaggistica, denominato "SMS Village", in uso alla Sala Operativa del Comando Generale del!' Arma dei
Carabinieri;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziabile nell'ambito del "Piano Impiego Fondi degli E.F. 2021-2023", a
valere sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C., di competenza dell'Ufficio A.E.S.T, previa
determinazione a contrarre del Capo Reparto competente;
. VISTE le caratteristiche del servizio che s'intende approvvigionare, ovvero il pagamento delle licenze d'uso e la
manutenzione della piattaforma "SMS Village", per il periodo aprile 2021 - marzo 2022, dedicata al servizio di
messaggistica utilizzato dalla Sala Operativa del Comando Generale, per trasmettere alle autorità di vertice note informative
attraverso l'uso di SMS;
·
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip, che consentano di soddisfare l'esigenza sopra
indicata - alle quali l'Amministrazione sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7
maggio 2012, n. 52 (convertito con modifiche con la Legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
(convertito con modifiche con la Legge 7 agosto 2012, n. 135);
CONSIDERATO che la Società Telécom Italia S.p.À.. eroga con regolarità ed efficienza, dal 2010, il servizio "SMS
Village", che contiene caratteristiche e funzioni sviluppate su misura delle esigenze della Sala Operativa del Comando
Generale.
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, I O1 e 111 del D. l.;gs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità di
nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
VISTO che l'importò complessivo presunto per l'approvvigionamento del servizio in parola_ ammonta a E 8.323,00 (iva
esclusa) come da stima effettuata da personale tecnico specializzato della Direzione di Telematica;
RITENUTA valida la proposta.formulata dall'Ufficio A.E.S.T., sulla scorta delle valutazionì tecniche della Direzione di
Telematica e approvata con Determina n.165/4-4 del Capo del III Reparto di adottare, ai sensi dell'art. 1, co. 130, Legge
145 del 30 dicembre 2018, le procedure previste dall'art. 36, co. 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modifiche, e dai paragrafi 3 e 5 delle linee guida n. 4 dell'ANAC e dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D. L: 16 luglio 2020 n. 76,
convertito con L. n. 120 dell' 11 settembre 2020;

n· ET ERMI N A
I. È approvato l'affidamento diretto alla Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei servizi connessi al serv1z10 di
messaggistica denominato "SMS Village" per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D. L. 16 luglio 2020 n.
76, convertito con L. n. 120 dell' 11 settembre 2020, per una spesa di 8.323,00 (iva 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 dell'Arma dei
·
C.arabinieri.
3. La spesa massima presunta di E 10.154,06 (iva al 22% inclusa) graverà sulle dotazioni da attribuire al· Funzionario
Delegato del Centro Unico Contrattuale, sul capitolo 48?9, art. 16, dell'Esercizio ·Finanziario 2022, con IPE e
accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio.
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