
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
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N. 856 R.U.A. Roma 

IL SOTTOCAPOCAPO DI STATO MAGGIORE INT. 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, il servizio di manutenzione del!' infrastruttura in fibra ottica dell'Arma dei 

Carabinieri per un periodo di 24 mesi; 
- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di 

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.O. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 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"; 
TENUTO CONTO che la Consip S.p.A. ha stipulato, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, un 
Accordo Quadro denominato "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le 
Pubbliche Amministrazioni", Lotto 1 "Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC)", 
con diversi operatori economici tra i quali, sulla base dei fabbisogni espressi dall'Amministrazione, il RTI 
costituito da "Fastweb S.p.A." di Milano (mandataria) e le mandanti "N&C S.r.l." di Veglie (LE), "Consorzio 
Stabile Consielte s.c.r.l." di Roma, "Maticmind S.p.A" di Milano, può soddisfare le esigenze sopra 
rappresentate; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica di aderire, per il soddisfacimento 
della prefata esigenza, al suddetto Accordo Quadro tramite l'emissione di apposito ordinativo di fornitura con 
il RTI costituito da "Fastweb S.p.A." di Milano (mandataria) e le mandanti "N&C S.r.l." di Veglie (LE), 
"Consorzio Stabile Consielte s.c.r.l." di Roma, "Maticmind S.p.A" di Milano, con il quale è stato definito 
l'esatto importo della spesa da sostenere, pari ad€ 1.938.443,20 IVA esclusa, per un periodo di 24 mesi; 
ATTESO che trattasi di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che il cronoprogramma delle attività/pagamenti, redatto dalla Direzione di 
Telematica, prevede che il pagamento del servizio da affidare sarà trimestrale ed effettuato negli esercizi 
finanziari 2023 e 2024; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- CUI n. 880234710582202210499; 
- PNI-Sicoge n. 4018; 
VISTO il decreto n. 19 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 di approvazione di contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta dì approvvigionaP1ento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Telematica del 
Comando Generale. 

3. La spesa complessiva presunta pari ad € 1.938.443,20 Iva esclusa (€ 2.364.900,70 con IVA al 22% 
inclusa) sarà sostenuta con i fondi di cui ali' art. 564 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ed imputata sul 
capitolo 4868 pg 6 degli esercizi finanziari 2023 e 2024. 

IL SOTTOCAPO DI STA~<.!IORE INT. 
(Gen. D. Mare ) 
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