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VI STA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comando Generale dc li' Arma dei
Carabinieri:
- ch iede di ass icurare, per i sonware ·'C-A 15" e "C-Memoriale" del!' Arma dei Carab inieri. un
servizio di sviluppo per garantire l' utiliv.o dei sistemi tramite rete internet e in mobilità:
- propone di nominare ''Direi/ore dell'esecuzione del contratto'' il Direttore pro-tempore della
Direzione di Te lematica;
V ISTO l'art . 3 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile unico
del procedimento;
V ISTO l'a rt. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle
procedure di amdamento dei contrani pubblici, l'emanazione del la determinazione di contrarre:
V ISTO il combinato disposto degli arn. 3 1, I OI e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede
la possibilità di nominare un direnore dell ' esecuzione del contratto;
TENUTO CONTO che la Consip S.p.a. ha stipulato, ai sensi dell 'art. 26 della Legge 23 dicembre
1999, un Contralto Quadro denominato "SPC Sistema Pubblico di Connellività Servizi Cloud - lotto
4 - Servizi di realizzazione e gestione di Porla/i e Servizi on-/ine" con il R.T. I ''Almaviva S.p.A.'' di
Roma I "Almawave S. r.l." di Roma I "Indra Italia S.p.A." di Roma I "PWC Advisory S.p.A." di
Milano che può soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione;
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica di aderire, per il
soddi sfacimento della prefata esigenza, al suddeno Contratto Quadro tramite la stipula di un apposito
contratto esecutivo, previa:
- predisposizione. da parte dell'A.D., del " Piano dei Fabbisogni ", recante una stima di spesa pari
ad E 246 .733.93 IVA esclusa;
- accettazione, da parte dell 'A.D., del '·Progeuo dei Fabbisognt' redatto dall 'operatore economico,
con il quale sarà defìnito l'esatto importo della spesa da sostenere;
ATTE O che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici :
- C-Unico 2021 : n. ES-0084-2021 _252, n. ES-0084-202 1_253, n. ES-0084-202 1_503, n. ES-0084202 1_507 e n. ES-0084-2021 _508; C-Unico 2022: n. E -0084-2021 _509;
- PNI-Sicoge n. 4002;
- CU P n. 051821002 100001;
TENUTO CONTO del cronoprogramma dell e attività/pagamenti redatto da lla Direzione di
Telematica dal quale si evince che le atti vità saranno svolte presumibi lmente da agosto 2021 a luglio
2022;
V ISTO il decreto n. 19 in data 16 gennai o 202 1, registrato dall 'U ffici o Centrale del Bilancio presso
il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale del l'Arma
dei Carabin ieri ha delegato la finn a de i provved imenti di approvazione di contratti per fornitura di
beni e servizi e appalto di lavori.
DETERMINA
I. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.
2. Sono nom inati:
- ·'Responsabile unico del procedimenw'' il Capo pro-temporc del Centro Unico Contrattuale;
- ·'Direi/ore de/l 'esecuzione del con1ra110'' il Direttore pro-tempore della Direzione di
Telematica.
3. La spesa complessiva presunta di€ 246 .733,93 IVA esclusa sa rà sostenuta con i fondi ordinari ed
imputata sul capitolo 7760 pg 2 degli esercizi lìnanziari 2021 e 2022.
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