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Comando Generale dell'Arma del Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 624 R.Ù.A. Roma, 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Annamenti, Equipaggiamenti. Speciali e materiali per la 
Telematica del Com'ando Generale del!' Arma dei Carabinieri:' 
- chiede di approvvigionare, tramite adesione alla Convenzione Consip "Pc Desktop e Workstation", n.1.138 

· pc desktop destinati all'Organizzazione territoriale e mobile/speciale dell'Anna dei Carabinieri; 
- propone di nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico 

Contrattuale e "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio 
Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina ·di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure dì 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e l I 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli .acquisti di forniture 
e servizi 2022 - 2023"; 
CONSTATATO che la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della Legge23 dicembre 1999, n. 488, ha 
stipulato una Convenzione - tuttora attiva - denominata ''Pc Desktop e Workstation" - Lotto I - Persona! 
Computer Desktop ultracompatti, con la "ITALWARE S.r:t." di Roma, avente per oggetto, tra l'altro, la 
fornitura di ''pc desktop", che soddisfano la prefata esigenza; · 
RITENUTA valida la proposta formulatà dall'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per 
la Telematica in merito all'acquisto dei prodotti in argomento, mediante adesione alla sopra citata 
Convenzione Consip, da realizzarsi attraverso l'emissione di apposito ordinativo di fornitura; 
TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionamento di un pc desktop con le caratteristiche sopra 
indi.cate ammonta a€ 392,30 IVA esclusa, la spesa per l'acquisto di n. 1.138 pc desktop risulterà pari a 
€ 446.43 7 ,40, più € 200,00 per la codifica NATO e € 98.260,23 per ,IV A al 22%, per un a-çnmontare 
complessivo di€ 544.897,63; 
ATTESO 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: 
- CUP n. D56G~2200025000 I; . . 
- CUI n. F80234 7105 822022 7041 O; 
- PNI-Sicoge n. 241 O; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dall'Ufficio Armamenti, 
Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica, dal quale si evince che presumibilmente la fornitura 
sarà pagata entro il 4° trimestre del 2022; 
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 20,12, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, ' 

DETERMINA 

1. La proposta dì approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" ìl· Capo Ufficio prp-tempore dell'Ufficio Armamenti, 

Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica; 
3. La spesa complessiva presunta di € 544.897,63, IV A al R, inclusa, sarà sostenuta con i fondi di cui 

all'art. 608 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ed imputata sul c'pitolo 7760 pg 1 dell'esercizio finanziario 
2022. \ -~ ~ , 

IL SOTTOCAPO DI STATO Ml~~MVv\'\AA 
(Gen. D. Marco Minicucci) \ -
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