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

N.1006 R.U.A. Roma, 1 3 S E T  2022 

I L  S O T T O C A P O  D I  S T A T O  M A G G I O R E  

VISTO l'art. 1 ,  ço .  623 della legge 1 1  dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha 
istituito nello stato di previsione del MEF un fondo, per il periodo 2017 - 2030, per l'acquisto e 
l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili 

i! del fuoco; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 24 agosto 2017 che ha 
individuato gli interventi da finanziare e i relativi importi; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 3 1 ,  101  e  1 1 1  .del D. Lgs. 1 8  aprile 2016, n. 50, che 
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTA la determina a contrarre n. 669 R.U.A. in datal O giugno 2022, con la quale: 
- è stata autorizzata la gara per approvvigionare un sistema di backup AFA e nodi iperconvergenti, 

per le esigenze del Comando Generale e del Polo di Telematica di Chieti, suddivisa in n. 2 lotti: 
• 1 ° LOTTO: hardware per potenziamento computazionale, per un valore massimo presunto di € 550 .000,00 (IV A esclusa); 
• 2° LOTTO: potenziamento infrastruttura All Flash Array, per un valore massimo presunto di 

€ 600 .000,00 (IV A esclusa), 
per un importo complessivo presunto di € 1 . 150.000,00 IV A esclusa, mediante un appalto 
specifico nell'ambito del "sistema dinamico di acquisizione" (SDAPA) per la fornitura di prodotti 
e servizi per l'informatica e telecomunicazioni, ai sensi dell'art . 55 del D. Lgs. 18 aprile 2016 ,  n. 
50 e criterio di aggiudicazione del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, Jet b) del D. Lgs. 1 8  
aprile 2016,  n. 50; - sono stati nominati: 
• "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale; 
• "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempere del Centro Sicurezza Telematica 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
VISTA la nota n. 59/24-24-2021 in data 7 settembre 2022 con la quale il Centro Sicurezza 
Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri chiede la rettifica deIIa citata 
determina, consistente neIIa modifica del "Direttore del! 'esecuzione del contratto" da Capo pro 
tempore del Centro Sicurezza Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a 
Direttore pro-tempere della Direzione di Telematica del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, nella considerazione che, a far data dal 12 settembre 2022, la Sezione "Data Center & 

Disaster Recovery" sarà posta alle dipendenze della citata Direzione di Telematica; 
VISTO il decreto n. 1 9  R .U .A. in data 16 gennaio 202 1 ,  registrato daII'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero deIIa Difesa in data 29 gennaio 2021 ,  con il quale il Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi e appalto di lavori, D E T E R M I N A  1. La proposta di rettifica alla determina a contrarre n. 669 in data 1 O giugno 2022 è approvata. 
2. È nominato, nel!' ambito deIIa procedura citata in premessa, "Direttore de li 'esecuzione del 

contratto" il Direttore pro-tempere deIIa Direzione di Telematica in luogo del Capo pro-tempere 
del Centro Sicurezza Telematica. 3. Restano invariate tutte le restanti disposizioni assunte coµj;a determina a contrarre n. 669 in data 
1 O giugno 2022. Y 
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(Gen. D. Marco Minicucci) 


