
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
N. ~ ~~ Roma, Ol, ~O'S - 2022 

IL CAP O D EL III R E P A RTO 

VISTO il D.Lgs. 18 apri le 20 16 n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima 
dell 'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appa ltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e de ll e offerte; 

CONSIDERATA la necessità di acqu isire il servizio di rinnovo della manutenzione degli apparati di rete 
locale e della piattafo rma Voip del Contact Center del CNA per 24 mesi per le esigenze del Polo di 
Telematica de l! ' Arma dei Carabinieri; 

TENUTO CONTO che la predetta es igenza è inserita ne l " Piano Impiego Fondi de ll 'E.F. 2022/2024", a valere 
sull e dotazion i del Funzionario Delegato de l C.U .C., di competenza de ll ' Ufficio A.E.S.T; 

VISTE le caratteristiche de l serv izio che s' intende approvvigionare, così come rego late nel disciplinare tecnico 
redatto dal Polo di Telematica che ne stabi lisce le condizioni; 

ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip che consentano di soddisfare l'es igenza sopra 
indicata - alle quali l 'Amministrazione sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell 'art. 7 
D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modifiche con la Legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 
2012, n. 95 (convert ito con modifiche con la Legge 7 agosto 2012, n. 135); 
CONSIDERATO che la Soc. "Maticmind S.p.a." di Milano è un operatore commerciale capace per esperienza e 
professionalità di fornire il serv izio richiesto nei ristretti tempi necessari che ha g ià acquisito un ' approfondita 
conoscenza dell 'archi tettura del CRM e de ll a rete locale del CNA e la cui sostituzione comporterebbe 
un 'eccessiva dilazione temporale nonché ulteriori oneri di addestramento a carico il personale militare preposto; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, 
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 11 1 de l D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la possibilità 
di nominare un direttore de ll 'esecuzione del contratto; 

VISTO che lo stimato importo complessivo per l'approvvigionamento è pari a 138.650,00 (iva e elusa), come da 
stima effettuata da personale tecnico speciali zzato del Polo di Telematica; 

RITENUTA valida la proposta formu lata del Polo di Telematica, approvata con Determina n. l 4/4 del Sotto 
Capo di S.M., di adottare, ai sensi de ll 'art. 1, co. 130, della Legge n.145 del 30 dicembre 20 18 le procedure 
previste dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semp lificazione e l' innovazione digitale" 
(convertito, con modifiche, con L. 11 settembre 2020, n. 120), come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, 
con modifiche, con L. 29 luglio 202 1, n. I 08 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilien::a e prime misure di 
rafforzamento delle stru/lure amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"), per il soddisfac imento del la 
prefata es igenza; 

TENUTO CONTO che a ll a procedura di cui trattasi è assegnato il CU I: F802347 l 0582202270308 . 
D ETERM I NA 

1. È approvata la procedura di "affidamento di retto" a ll a società " Maticmind S.p.a." di Mi lano, ai sens i dell 'art. 1, 
co. 2, !et. a), de l D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato da ll 'art. 51, co. 1, let. a), sub 2. 1) del D.L. 31 
maggio 2021, n. 77 per il servizio indicato in premessa e per una spesa massima complessiva di 138.650,00 
(iva esclusa); 
"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del l'Arma dei 
Carabinieri; 
-"Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro tempore de l Polo di Telematica de l! ' Arma dei 
Carabinieri; 
- "Assistente al Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro tempore della 1" sezione del Polo di 
Telematica del !' Arma dei Carabinieri. 

2. La spesa massima presunta di 169.153,00 (iva al 22% inclusa) graverà su ll e dotazioni da attribuire al 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale, sul capitolo 4868 art. 6 (fondi LB 2022 e PLB 2023 e 2024), 
negli Esercizi Finanziari 2022, 2023 e 2024, con IPE e accreditamenti di cassa a cu ra del l'Ufficio Bi lancio. 

IL CAPO DEL,RTO 
(Gen. D. M r hi) 

.... 


