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Coniando Generale dell 'Arma de i Carabinieri 
VI REPARTO - SM - 'FF IC IO AP PROVVIG IONAMENTI 

N. t-? ~ R. U.A. 
-----.....------

Roma, - 9 -LUG, 2021 
I L S O TT O CA PO DI S T ATO MAGG I OR E I N S . V. 

VISTO l'art . I, co. 623 de lla legge 11 dicembre 20 l6, n. 232 ( legge di bilancio 20 17) che ha 
istitu ito nello stato di previs ione del M EF un fondo, per il periodo 20 l 7 - 2030, per l'acquisto e 
l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso a lle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigi li 
del fuoco: 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi nisLri datato 24 agosto 20 17 che ha 
ind ividuato g li interventi da finanz iare e i relativ i importi; 
VISTA la p ro posta con la qua le la Direzione di Telematica del Comando Genera le dell ' Anna dei 
Carabinieri : 
- chiede di approvvigionare n. 1.250 tablet, software e accessori per le esigenze d i contro llo del 

te1Tito rio in mobilità dei Reparti del!' Anna dei Carabinieri; 
- propone di: 

;..., soddisfare la p redetta esigenza, ai sensi dell 'art. 55 de l D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, con 
l'esperimento di apposita gara trami te procedura "sistema dinamico di acquisizione" e 
criterio di aggiudicazione del "minor prezzo"; 

> nominare "Responsabile Unico del Procedimento'' il Capo pro-tempere del Centro Unico 
Contrath1ale e ' 'Direttore del�'esecuzione del contratto" il Direttore pro- tempore della 
Direzio ne d i Telematica del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri; 

T ENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di 
be11i e servizi 202 ! - 2022", approvato da l Comandante Generale dell 'Am1a dei Carabinieri; 
VISTO l' a rt. 3 1 del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, un ico per t11tte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'a rt. 32, co. 2 del O. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede, prima dell 'avvio delle 
procedure d i affidamento dei contratti pubblici, l' emanazione de lla detennina a contrarre; 
VISTO il com binato d isposto degli a rtt. 3 1, 10 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che 
prevede la possibi lità di nominare un di re ttore de ll 'esccuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni sti pulate dalla Consip - alle qua li l'Amminislraz.ione 
sarebbe obbl igata ad aderi re ai sensi del combinato d isposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n . 52 
(convertito con' modifìche con la legge 6 luglio 2012. 11. 94) e dell 'art. I del O.L. 6 lug lio 20 12, 
n. 95 (converrito con modifiche con la legge 7 agosto 20 I 2, n. 135) - che consentano di soddisfare 
l'esigenza sopra ind icata; 
CONSIDE RATO che nella fan ispecic in esame non susststc l'obbligo d i acquisire l'apposita 
autorizzazione motivata da ll 'organo d i vertice amministrativo, di cui a ll 'art. I , co. 5 12 e 5 16 della 
Legge n. 208/20 15, nella considerazione che l'acquisto in SDAPA è ricompreso rra gli strumenti cl i 
acquisto e di negoz iazione di CONSrP; 
VlSTO il bando isti tutivo presente in Consip avente ad oggetto il s istema d inamico di acquisizione 
della Pubblica Amministrazione per la forni tura di prodott i e servizi per l' inforn1atica e 
te lecomunicaz.10ni ( ID 20 18), pubblicato in data 10 maggio 2018 , con scadenza il I O maggio 2022; 
VISTO il capito la to tecnico che regola le condizio111 della fornitura di cui tra ttasi; 
T ENUTO CONTO che con verbale di s tima in data 29 aprile 202 1 la Commissione ali ' uopo 
nominata ha stimato , per l' approvvigionamento di n. 1.250 tablet completi di software ed accessori, 
un importo com plessivo mass imo presunto. da po n-e a base di ga ra. pari ad € 8 l 9.579,92 IV A 
esclusa; 
RITEN UTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica in merito a lla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'es igenza in premessa, consistente in: 
- procedura: pubblicazio ne di un appalto specifico nell 'ambi to del "sistema dinamico di 

acquisizione" (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l' in fonnatica e 



telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per un importo 
comples~ivo presunto di€ 819.579,92 N A esclusa; 

- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, let b) del D. Lgs'. 18 aprile 
2016, n. 50, trattandosi di fornitura con caratteristiihe standardizzate, prevedendo: 
}> l'aggiudicazione anche in presenza di una sola o,fferta valida, in considerazione della necessità 

di disporre con urgenza della fornitura stessa, che sarebbe pregiudic_ata in caso di ripetizione 
della gara; 

}> la possibilità per l' A.D. di non procedere ~ll'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
.conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 95, co. 12 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016,1

0 .- 50; · 
TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto è necessario 
assicurare omogeneità alla fornitura; · : 
TENUTO CONTO che trattasi di impegno di spesa ~rimarla con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi Jono stati assegnati i seguenti cc.dici: 
- CUI n. F80234710582202170376; 

Codice C-Unico n. ES-0084-2021_269; 
- PNI-Sicoge n. 2372; 

CUP n. D59J21003660001; 
~ENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di 
Te~ematica dal quale si evince che presumibilmente! la fornitura sarà pagata· entro il 4° trimestre 
2021 · : • • I . 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in· data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la ~a dei provvecli.nienti relativi ai contratti per la 
fornitura di beni e servizi e appalto di favori, ! 

I 
DETERMINA 

! 
1. La proposta di approvvigionamento della fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: I 

- · ;'Responsabile'unico· del procedimento" il Capolpro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Diretto.re dell'esecuzione del contratto" il[ Direttore pro-tempore della Direzione di 

Telematica del Comandò Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
3. La spesa complessiva presunta di€ 819.579,92 N~ esclusa(€ 999.887,SÒ N A compresa), sarà 

sostenuta con i fondi di cui all'art. 1, co. 623 della1legge dell'll.12.2016, n. 232 ed imputata sul 
capitolò 7760 pg 1 dell'esercizio finanziario 2021, in conto residui 2020. 
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