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Comando Generale dell'Arma dei Car b 1·nieri 

N.J_Q3 

IL CAPO DEL III REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici), ed in • articolare, il 
comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di ~amento dei 
C~ntratti pub~li~i,. Ìe stazio~ appaltan~, in CO~~rrnità ai propri Or~~~n~, decr~ . lO ~i d~terrninin~ 
di contrarre mdividuando gh elementi esseDZ1ali del contratto ed 1 cnten di selezio e d ,gh operaton 
economici e delle offerte; anche in forma semplificata; · . · 
CONSIDERATA la necessità di approvyigionare n.6.500 licenze ·d'uso della pia 
Management System (LMS)", per la prosecuzione dell'attività addéstrativa in m al] ' e-lèarning 
degli Istituti di formazione dell'Arma dei Carabinieri; a valere sulle dotazioni attrib "te I Funzionario 
Delegato del C.U.C, di competenza dell'Ufficio A.E.S.T.; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista nel "Piano Impiego Fon · 2 i 21-2022", a 
valere sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C., di compe 1

: dell'Ufficio 
A.E.S.T., previa determinazione a contrarre del Capo Reparto competente; / • . 
CONSTATATO che Consip S.p.A., ai sensi dell'àrt. 26 della L. 23 dicembre 9Q,, n. 488, ha 
stipulato cor1: "Telecom Italia SpA, HPf!, Service Jtaii~ srl, Pòstecom SpA, Poste /ta an{~S?A ~ Poste/ 
SpA" l' ~ccordo qua~o - tuttora att~vo - denommato "SPC Cloud Lotto 1 . ervIZ1

1

... d1 Cloud 
Computing'\ che soddisfa la prefata esigenza; . I 
VIST<? l'art. 31 ~el D. Lgs. 18 a~ri~e 2016? n. 50, che prevede l~ nomin~ ~i un efponsabile del 
Proced111:1ento, U?Ico p~r tutte le fas_i di attuazione del programma di approvvigion el\~o; 
VISTC? ~l _c?~bmat~ disposto ~egh artt. 31, 101 e_ l.11 del D. Lgs ... 18 aprile 2016, . 5~, che prevede 
la poss1bihtà di nommare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto; ·i/' .. 
TENUTO CONTO che la spesa per· l'approvvigionamento del servizio. di cui tratsi .ammonta 
complessivamente a 24.416,52 € IV A inclusa ( oltre a 195,33 € quale contributo Co si~~; . . 

'.o' ET ERMI N A I 
. I 

1. E' approvato l'espletamento · dell'adesione all'accordo quadro C~ i~: . Rp.A. per 
I l'approvvigionamen. to in pr.emessa, ~er la spesa massima·complessiva di 24.416,5~ .. € (iva esclusa, 

oltre 195,33 € quale contnbuto Cons1p). . · ·. Il 
· 2. Sono nominati: · · · · I' · · 

- "Responsabile unico del proced~ento:'. il_ C~po protempore .del Centro Uni , . '?ntr~ttuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabllllen; · · · · ·1• 

- "Direttore dell'esecuzione del contratto'; il Direttore protempore della Direzio e ·;Telematica. 
3. La spesa massima complessiva presunta di 29.983,48. € ·(iva al 22% incl a) graverà sulle 

dotazioni del Capitolo 4850 pg. 2, attribuite nell'E.F. 2021 (per l'importo · 20 054,10 €, iva 
inclusa - fondi PLB 2021) e da attribuire nell'E.F. 2022. (per l'ammontare · · 9 929,38 €, iva 
inclusa - fondi PLB 2022) al Funzionario Delegato del Centro Unico Con , I ; e con IPE e 

. ' ' . accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilanèio. 

ILCAPODEPLII . PARTO 
(Gen. D. M o CHI) -


