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Comando Generale dell'Arma dei Cara 
·. N. ~1À. 

IL CAPO DEL III REPARTO 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare il co , 2 dell'art. 32, _il 
quale prevede che, primadell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pub~lici, le st i'. ni appalt~!i, m 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elem , i .essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, anche in forma semplificata : 
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare il Servizio professionale di assistenza sistemist ~ per il 2021 del 
Data Center per le esigenze del Centro di Sicurezza Telematica del Comando Genera ~ dell'Arma dei 
Carabinieri; . . I 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è stata considerata nel Piano Impiego Fondi 2021/2 , 2, a valere sulle 
dotazioni attribuite a Funzionario Delegato del C.U.C, di competenza dell'Ufficio A.E.S.T.; 1 

· 

VISTE le caratteristiche del servizio che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, 
Sicurezza Telematica; · . 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alk quali l'Amminìstrazion • arebbe obbligata 
ad aderire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con mof

1 

i che con la legge 6 
luglio 2012. N, 94) e dell'art. 1 del D.L 6 lug. lio 2012; n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agost, , 012, n. 135) - che 
consentono di soddisfare l'esigenza sopraindicata; ·· 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 'aprile 2016. n, 50, che prevede la nomina di un responsabile del pr, cedimento, 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 prev . e la possibilità di 
nominare un direttore dell'esecuzione.del contratto; · 
VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a€ 53.278,6 .. va esclusa, come 
· da stima effettuata da personale specializzato del Centro Sicurezza Telematica; 
RITENUTA validala proposta formulata dal Centro Sicurezza Telematica e approvata con Dètermr an.59/8-2021 del 
Capo del II1 Reparto di adottare; ai sensi dell'art. 1, co. 130, Legge 145 del 30 dicembre 2018- 19 rocedure previste 
dall'art 36 co. 2 lett. b) e 9 bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, Ii. 50 e dai paragrafi 3 e 5 delle linee gui n. 4 dell'ANAC, 
con il criterio di aggiudicazione dell' "offerta economicamente più vantaggiosa";·ai sensi dell'art. $ ·co. 6 del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, prevedendo: 
- l'aggiudicazione anche in presenza di' una sola offerta valida, in considerazione della neces it di dispo~e con · 

urgenza del materiale/servizio in argomento; · · 
- la possibilità per l'A.D .. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conve ~ nte o idonea, in 

relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, cò. 12 del predetto deb eto legislativo; 

1. 

2. 

3. 

'DETERMINA 

E' approvato l'avvio della scelta.del contraente mediante.gara in Me. P;A., ai sensi degli arti·. co. 2 lett. b) e 9 bis 
del. D. _.Lgs_.. 1~ apr~le 20~6 ~- ~5, co. 6 ~el D .. Lgs: 18 aprile. 2016, per l'.~pprovvigi.~namento ·• dicato in premes~a e · 
con 11 cnteno d1 aggmd1caz1one. dell "offerta economicamente pm vantaggiosa", pe · a spesa· massima 
complessiva di€ 53.278,69 Iva esclusa. · · 
Sono nominati: · . . . · . · . . 
- "Responsabile· un. .ico d. e. l procedim. ento'.' il Capo pro~tempore del. Centro Unico C.on1.·· aie del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri; · · . .· 
- "Dirett.ore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell' Centro· . icurezza Telematica 

· dell'Arma dei CaràbinierL · · · . . 
La spesa massima: presunta di 65.000,00 €, Iva al 22% compresa, graverà sulle dotazioni af: buite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale, sul capitolo 4850, pg 01 deU'Esercizio Finanzi.ario 20 1 (fondi PLB 2021,.per 
41.166,66 €) e dell'Esercizio Finanziario 2022 (fondi PLB 2022, per 23.833,34 €), èon IPE. e accred t menti di cassa a cura 
dell'Ufficio Bilancio. · · 

IL CAPO DEL;tll . P. ARTO (Gen. D. M e · o~hi) 
. . 
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