
e 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 257 R.U.A. Roma, 
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determina a contrarre n. 1047 R.U.A. in data OS ottobre 2021, con la quale è stata autorizzata 
una procedura mediante pubblicazione di un appalto specifico nell'ambito del "sistema dinamico di 
acquisizione" (SDAPA) e criterio di aggiudicazìone al "minor prezzo", per la fornitura di prodotti e 
servizi per l'informatica e telec.omunicazioni, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 
assicurare la fornitura di materiale hardware e software, al fine di potenziare la piattaforma "Leonardo", 
già in uso al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, suddivisa in n. 2 lotti 
funzionali: 
> 1 ° lotto: fornitura di n. 80 computer desktop "base", n. 2 computer desktop "potenziato tipologia "A", 

n. 16 computer desktop "potenziato tipologia " B", p: 2· computer Appie al! in one, n. 25 computer 
portatili Appie, n. 50 tablet iOS, n. 30 smartphone iOS; n. 20 tablet android, n. 5 smartphone android 
e servizi di consegna, installazione, configurazione e manutenzione per 5 anni; 

> 2° lotto: fornitura di n. 12 server, n. 1 unità "storage prim'ario", n. 1 unità "storage secondario", n. 1 
apparato di networking, n. 2 licenze software L TU e servizio di attività sistemistica, servizio di 
consegna, installazione, configurazione e manutenzione per 5 anni; 

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi deJle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte dell'organo 
competente, della proposta di aggiudicazione; 
VISTO il verbale n. 1502/2/19/11 in data 14 gennaio 2022 di ricezione delle offerte, esame della 
documentazione amministrativa e delle offerte economiche, con il quale il Seggio di gara ha: 
- constatato che hanno presentato offerta in tempo utile n. 2 operatori economici (n. 1 operatore per 

lotto l e 2 e n. 1 operatore perii solo lotto l ); 
- esaminato la documen~one amministrativa prodotta dagli operaori economici, constatandone la 

conformità alle prescrizioni richieste dalla Stazione Appaltante e, quindi, ammettendoli al prosieguo 
della gara; 

- proceduto, lotto per lotto, all'apertura delle buste economiche virtuali; 
- proposto l'aggiudicazione per entrambi i lotti della gara in argomento alla "Converge S.p.a." di Roma; 
VISTA la determinazione in data 21 febbraio 2022 del R.U.P. di verifica del possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria da parte del citato operatore; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia 
di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto ai s.ensi dell'art. 32 del D. ~s. n. 50/2016, alla verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale e speciale a carico del citato ·operatore economico, constatandone la 
conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 
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 firma dei prowedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DECRETA 
1. Le forniture ed i servizi elencati in premessa sono aggiuticati, per i lotti l e 2, alla "Converge S.p.a." 

di Roma. 
2. La stipula dei relativi atti negoziali avrà luogo dopo l' vv uto perfezionamento dell'iter procedurale, 

ai sensi delle disposizioni nonnative citate in premess . 

IL SOTTOCAPO DI STAT 
(Gen. D. Marco Minicucci) 
(firmato digitalmenlt ni sensi del C.AD.) 


