
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
N. 1 3 2 Roma,A 1--.8- 2021 

IL CAPO DEL III REPARTO 

VISTO il D.Lgs. 18 apri le 201 6 n. 50 e, in partico lare, il co. 2 dell 'art. 32, il qua le prevede che, prima 
de ll ' awio delle procedure di affidam ento dei contratti pubbl ic i, le staz ioni appaltant i, in confo rmità a i 
propri ordinamenti , decretino o determinino di contrarre, individuando g li e lementi essenz ia li de l contratto 
e i criteri di se lezione degli operatori economi c i e delle offerte; 
CONSIDERATA la necess ità di approvv ig ionare un servizio di manutenzione dell'infrastruttura 
hardware basata su server Dell EMC, destinato a 13 Comandi perife ric i, gestiti dalla Di rez ione di 
Telematica dell ' Anna de i Carabinieri ; 
TENUTO CONTO che la predetta es igenza è stata prev ista ne l " Piano Imp iego Fondi - E. F. 202 1 ", a 
valere sulle dotazioni attr ibuite a l Funz ionario De lega to de l C.U.C. , di competenza de ll ' Uffi c io A .E.S .T.; 
VISTE le caratteri sti che de l serv iz io che s ' intende approvv ig ionare, indicate ne l di sciplinare tecni co 
redatto dalla Direzione d i Te lematica, che rego la le condi z ioni di fornitura de llo stesso ; 
CONSTATATO che non vi sono convenz ioni stipul ate da lla Consip, che consentano di soddi sfare 
l' es igenza sopra indicata; 
VISTO l' art. 3 1 del D.Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50, che prevede la nomina d i un Responsabil e de l 
Procedimento, unico per tutte le fas i di attuazione de l programma di approw ig ionamento; 
VISTO il combinato di sposto degli artt. 31 , 101 e 111 de l D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
poss ib ili tà di nominare un Direttore de ll 'Esecuz ione de l Contratto; 
VISTO che l' importo mass imo compl ess ivo presunto per l'approvvig ionamento è pari a 12.055,40 € (iva 
esclusa), come da stima effettuata da lla Direzione di Te lematica ; 
VISTO il D.L. 16 lug lio 2020, n. 76, così come nove ll ato 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 fo rmulata dall ' Uffi cio A .E.S .T ., approvata con determ ina n. 165/19- l de l 
Capo de l III Reparto, di procedere a l soddi sfacimento de ll ' es igenza tramite Richiesta di Offerta nel MePA, 
con criteri o di aggiudi caz ione de l "minor prezzo ", a i sens i de ll ' art. 36, co. 9 bis de l D. Lgs . 18 aprile 201 6, 
n. 50, prevedendo: 
- l'aggiudicazi one anche in presenza di una so la offerta va lida, purché ritenuta congrua e conveni ente, in 

cons ideraz ione della necess ità d i di sporre con urgenza de l materiale di cui trattas i, che sarebbe 
pregiudicata in caso di ripeti zione de lla gara; 

- la poss ibilità per l' A .D. di non procedere a ll ' agg iudi cazione se nessuna offerta ri sulti conveniente o 
idonea in relaz ione a ll ' oggetto de ll a gara, in confo rmità a quanto previsto dall ' art. 95 , co . 12 de l predetto 
D. Lgs. ; 

VISTO il decreto n. 19 R.U .A. in data 16 genna io 202 1, registrato dall ' Uffi c io Central e de l Bilancio presso 
il Mini stero de lla Di fesa in data 29 gennai o 202 1, con il qua le il Comandante Genera le de l! ' Arma dei 
Carabinieri ha de legato la firm a de i provvedimenti re lati v i ai contratti per fo rnitura di beni e serv iz i e 
appalto di lavori , 

D ETERMINA 
1. E' approvato l' avvi o della procedura negoz iata ai sens i de ll ' art. 1, co. 2, lett. b), de l D. L. n. 76 de l 16 

lug li o 2020, come modificato dal D.L. n. 77 de l 3 1 maggio 202 1 (c.d "decreto semp/ijìca::ioni bis"), con 
cri terio di aggiudicazione del "minor prezzo", per l' approvv ig ionamento in premessa e per una spesa 
mass ima co mpless iva di 12.055 ,40 € (iva esclusa). 

2. Sono nominati : 
- "Responsabile unico del procedimento", il Capo pro tempore de l Centro Uni co Contrattua le de l 

Comando Generale de l! ' Arma de i Carabini eri ; 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto", il Direttore pro tempore de ll a Direzione di Te lemati ca 

de ll 'A nna de i Carabini eri . 
3. La spesa mass ima presun ta di 14 .707,59 € (iva compresa) graverà sulle dotaz ioni attribuite a l Funz ionario 

Delegato del Centro Uni co Contrattua le, sul capito lo 4850 pg. I ( 2.298,5 1 fo ndi PLB 202 1 - 12.409.08 PLB 
2022) degli E. F. 202 1 e 2022, con IPE e accreditamenti di cassa a cura de ll ' Uffi c io Bilanc io. 

IL CAPO DEL 1.{tJ;;rRTO 
(Gen. D. Ma ~bi) 


