
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAlY,IENTI 

N. 60'6 R.U.A. Roma 2 1J" MAG, 2021 
IL VICE COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri: 
- chiede di: 

~ amp liare la piattaforma centralizzata di gestione dei segnali provenienti da sensori di differente natura 
in grado di reindiri zzare gli alert s ia sul software CC 112. della centrale operativa competente per 
territorio, sia su dispositivo mobile abi.litato e dotato di apposita "App" per la gestione da remoto dei 
singoli impianti·; 

~ dotare 1.150 sedi dell'Organizzazione Territoriale di moduli locali di allarme e kit antintrusioi:ie con 
collegamento alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri competente per terri torio ; 

- propone di nominare "Direttore del/ 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempo re della Direzione di 
Telematica; . 

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 del l'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 Quadro denominato "SPC Cloud - Lotto 1 - Servizi cloùd computing, di sicurezza, di i·ealizzazione 
di portali, servizi on line e di cooperazione applicativa pe~ le Pubbliche Amministrazioni" con "TE"LECOM 
ITALIA S.p.A." di Milano (in RTI), che può soddisfare le esigenze del!' Amministrazione; 
CONSIDERATO che, neila fattispecie in esame non sussiste l'obbligo di acquisire l'apposita autorizzazione 
motivata dall'organo di vertice amministrativo, di cui all'art. I, co. 512 e 516 della Legge n. 208/2015, ne lla 
considerazione che l'acquistq tramite Contratti Quadro è ricompreso tra gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di CONSIP; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica di aderire, per il soddisfacimento 
della prefata esigenza, al suddetto Contratto Quadro tramite la stipula di · u_n apposito contratto esecutivo 
previa: 
- predisposizione, da parte dell ' A.O., del "Piano dei Fabbisogni"; 
- accettazione, da parte dell'A.D., del "Progetto dei Fabbisogni" redatto dalla società, con il quale sarà 

definito l'esatto importo della spesa da sostenere; 
VISTO il decreto n . . 18 in data 16 gennàio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilaricio presso il 
Ministero della Difesa in data 29 gennaio .2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni è servizi e 
appalto di lavori, 

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

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Telematica 
del Comando Generale. 

3. La spesa complessiva sarà sostenuta dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 8, co. 3 della 
Legge 7 agosto 2015, n . 124 ed imputata sul capitolo 7391 pg 4. 
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IL VICE COMANhANTE GENERALE 
(Gen. C.~..:'~i) · 


