
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
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N. 1082 R.U.A. Roma, - 6 O T T 2022 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determina a contrarre n. 814 R.U.A. in data 8 luglio 2022, con la quale è stata autorizzata 
la gara per approvvigionare licenze software BMC discove,y e truesight aapacity optimizer per il 
datacenter del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, mediante la pubblicazibne di un appalto 
specifico nell'ambito del "sistema dinamico di acquisizione" (SDAPA) e criterio di aggiudicazione del 
"minor prezzo" , per un valore massimo presunto di€ 320.000,00 (IV A esclusa); 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, conc-é~nente le fasi delle 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; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell ' art. 55 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, è stata esperita mediante il ricorso alla piattaforma del Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione messa a disposizione da Consip; 
VISTO il verbale n. 1502/15/4/1 O datato 6 settembre 2022 di ricezione 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; 
- esaminato e approvato la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 

accorrenti, constatandone la conformità alle prescrizioni richieste dalla stazione appaltante; 
- ammesso al prosieguo della procedura entrambi gli operatori economici ed aperto le buste 

contenenti le relative offerte economiche; 
- proposto, con riserva, l'aggiudicazione a " DEVOTEAM ITAllA S.R. L. " di Milano, la quale ha offerto il 

prezzo di€ 305.000,00 IV A esclusa; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, si è provveduto alla verifica del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria a carico del citato operatore economico, 
constatandone la conformità alle prescrizioni di cui all'art. 83 del predetto D. Lgs.; 
CONSIDERATO che sono state avviate le verifiche concernenti il possesso dei requisiti di ordine 
generale a carico del citato operatore economico, ai sensi dell'art. 80 del predetto D. Lgs. ; 
VISTO l' art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120; 
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 provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DECRETA 

1. L'approvvigionamento di licenze software BMC discove,y e lruesight capacity optimizer per il 
datacenter del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, è aggiudicato a "DEVOTEAM ITALIA 
S.R.L. " di Milano, per un importo di€ 305.000,00 IVA esclusa. 



2. La stipula del relativo atto negoziale avrà luogo dopo l'avvenuto perfezio amento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 

I \A \2022\A\3\A\(28) 

IL SOTTOCAPO DI STATOQ GIORE 
(Gen. D. Marco Minicucci 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A. .) _ 


