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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Roma ~ - À~ ,. 2021 

' 
I L C A P O D E L III R E P A R T O 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 20 16, n.50 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, il comma 2 dell'art. 

32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazion i appaltanti , in 

conformità ai propri ordi namenti , decretino o detennini no di contrarre, individuando gli elementi essenzia li de l 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, anche in forma semplificata; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare nr. 6.500 li cenze d'uso della piattaforma "Learning Management 

System (LMS)", per la prosecuzione, per il 1° semestre 2022, dell'attività formativa in modalità e-learning degli 

Istituti di formazione dell'Arma dei Carabinieri , per le es igenze de lla Direzione di Telematica e a valere su lle 

dotazioni attribuite al Funzionario Delegato de l C.U.C. 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2022/2024" a valere su lle dotazioni 

attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C., di competenza dell'Ufficio A.E.S.T. , previa detenninazione a contrarre 

del Capo Reparto competente; 

CONSTATATO che Consip S.p.A., ai sens i del! 'art. 26 de ll a L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha stipulato con ·'Telecom 

Italia S.p.A. HPE Service Italia srl, Postecom S.p.A. , Poste Itali ane S.p.A. e Poste! S.p.A. l'accordo quadro - tuttora 

attivo - denominato "SPC Cloud Lotto I Servizi di Cloud Computing", che soddisfa la prefata esigenza; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del proced imento, unico 

per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 3 1, I O I e 11 I del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la poss ibilità di 

nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 

TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionamento del servizio di cui trattasi ammonta comp lessivamente a 

24.4 16,52 € (iva esclusa, oltre 195,33 quale contributo Consip); 

D ETERMINA 

1. È approvato l'espletamento dell'adesione ali ' Accordo quadro Consip denominato "SPC Cloud Lotto 1 Servizi di 

Cloud Computing" per l'approvvigionamento in premessa, per una spesa massima complessiva di 24.416,52 (iva 

esclusa, oltre 195,33 quale contributo Consip); 

2. Sono nominati: 

" Responsabile unico de l procedimento" il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale del! ' Anna dei Carabin ieri ; 

"Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Direttore pro tempore della Direzione di Telematica. 

3. La spesa massima complessiva presunta di 29.983 ,48 € (iva al 22% inclusa, comprensiva dal contributo Consip), graverà 

sulle dotazioni del capitolo 4850, pg. 2, da attribuire nell 'E.F. 2022 al Funzionario Delegato de l Centro Unico 

Contrattuale, con IPE e accreditamenti di cassa a cura de ll 'Ufficio Bi lanc io. 

IL CAPO DEL ~,~O 

(Gen.D.Mac~~ 


