
e 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ____ ....,.. ___ _ 

Roma, 1 r- f- 2021 

IL CAPO DEL ID R E PARTO 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 201 6 n. 50 e, in partico lare, il co . 2 dell 'art. 32, il quale prevede che, prima 
dell ' avvio delle procedure di affidamento de i contratti pubblici, le staz ioni appaltanti, in conform ità ai 
propri ordinamenti , decretino o determinino di contrarre, individuando g li element i essenzia li del contratto 
e i criter i d i selezione degli operatori economic i e de lle offe1te; 
CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo di 10 licenze d ' uso annuali "SysAid", destinate a i 
reparti de ll 'Arma dei Carabinieri, per le es igenze de lla Direzione di Telematica; 
TENUTO CONTO che la predetta es igenza è stata prevista nel "P iano Impiego Fondi - E.F. 202 1", a 
va lere sulle dotaz ioni attribuite al Funzionario Delegato de l C.U.C., di competenza de ll 'Ufficio A.E.S.T.; 
VISTE le caratteri stiche del servizio che s' intende approvvigionare, indicate nelle schede prodotto Me.Fa 
fomite dalla Direzione di Te lematica; 
CONSTATATO che non vi sono convenzioni stipulate da lla Consip, che consentano di soddisfare 
l'es igenza sopra indicata; 
CONSIDERATO che le licenze "SysAid" sono commercia lizzate in esclusiva, in Ita lia, da lla Società 
" IRIMÌ Sri" di Schio (VI); 
VISTO l'art. 3 1 del D.Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50, che prevede la nomina d i un Responsabi le de l 
Procedimento, unico per tutte le fas i di attuazione de l programma di approvvigionamento; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 3 1, 101 e 111 de l D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, che prevede la 
possi bil ità d i nominare un Direttore de ll 'Esecuz ione del Contratto; 
VISTO che l' importo mass imo compless ivo presunto per l' approvvigionamento è pari a 8.870,00 € (iva 
esclusa), come da stima effettuata da lla Direzione di Te lematica; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come nove llato dal D.L. 31 maggio 202 1, n. 77 "Governance del 
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure"; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall ' Uffic io A.E.S.T., approvata con determ ina n. 165/2 1- 1 de l 
Capo del III Reparto, di procedere - per il soddisfacimento della prefata es igenza una proced ura d i 
affidamento diretto alla Soc ietà "IRIMÌ Sri" di Schio (VI), a i sensi dell 'art. 63, co. 2, Jet. b), punto 3), de l 
D. Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50; 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 genna io 202 1, registrato dall 'Ufficio Centrale de l Bilancio presso 
il M inistero della Difesa in data 29 gennaio 202 1, con il quale il Comandante Generale dell 'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firm a de i provvedimenti re lativi ai contratti per fo rnitu ra di beni e servizi e 
appalto di lavori; 

DETERMINA 
1. L'approvazione dell 'avvio de lla procedura d i affi damento diretto, a i sensi dell 'a1i. 63 , co. 2, let. b), punto 

3), del D. Lgs. 18 apri le 201 6, n. 50, per l'approvv igionamento in premessa indicato e per una spesa 
massima compl ess iva di 8.870,00 € (iva esclusa). 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento", il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell 'A rma dei Carabin ieri; 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto", il Direttore pro tempore de lla D irezione d i Telematica 

de ll 'Arma dei Carabinier i. 
3. La spesa massima presunta di 10.82 1,40 € (iva compresa) graverà sulle dotazioni attribu ite al Funzionario 

Delegato del Centro Unico Contrattuale, sul capi to lo 4850, pg. 2 (fond i PLB 202 1) dell 'Esercizio Finanziario 
202 1, con IPE e accreditamenti di cassa a cura de ll 'Uffi c io Bilancio. 

IL CAPO DEL ~I~f TO 
(Gen. D. M \Jll~ò) 


