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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM - UFF[CIO APPROVVIGIONAMENTI 

- ---~----
N. 1391 R.U.A. Roma, - 1 DI C 2022 

IL SOT T O CA PO D I STAT O MAGG IOR E 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comando Generale deU' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare, tramite procedura negoziata senza p,revia pubblicazione di un bando cli gara, per 

il triennio 2023-2025, il servizio di accesso alla Banca Dati delle Camere di Commercio Italiane; 
- propone di nominare ''direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della 

Direzione cli 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 dei programma cli approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
cli affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della detetminazione cli 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 beni 
e servizi 2022 - 2023,,; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l 'Amminis'trazio11e 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 5 2 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n.. 94) e del! 'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 9 5 
(convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135 )- che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata, né che l'oggetto della prestazione in argomento appartiene alle tipologie di applicativi e 
sistemi informatici per le quali le P .A. sono tenute ad avvalersi dei contratti quadro eventualmente 
stipulati dall'Agenzia per i 'Italia digitale, ai sensi dell'art. 1, co. 192 e 193 della L. 311 /04 e successivo 
D.P.C.M. in data 31 maggio 2005; 
VISTO il decreto n. 1290 R.U.A in data 16 novembre 2.022 con il quale l'organo di vertice 
amministrativo ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1, co. 516 del la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di stabilità 2016), il ricorso ad una apposita procedura approvvigionativa per il soddisfacimento 
della prefata esigenza; 
VISTO il disciplinare tecnico che regola le condizioni del servizio; 
VISTO il verbale redatto in data 3 novembre 2022 con il quale apposita commissione ha ritenuto 
sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con "InfoCamere - Società Consortile 
di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni" di Roma, che normativamente ·risulta 
essere unic0 gestore e distributore sul tenitorio nazionale delle informazioni relative alle Camere di 
Commercio Italiane; 
VISTA la delibera ANAC n. 1345 del 21 dicembre 2016 con la quale la citata Autorità ha ritenuto che 
"l 'acquisizione' del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di 
Commercio, da parte di un 'amministrazione aggiudicatrice, nei confronti di InfoCamere S.c.p.A. è 
riconducibile nel novero degli appalti pubblici di servizi caratterizzati da un diritto esclusivo basato 
su disposizioni legislative o regolamentari ex art. 9, comma l , d lgs. n. 5012016". 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica di adottare, per il 
soddisfacimento della prefata esigenza, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara oon la sopra citata società, ai sensi dell'art. 63, co. 2, Jet. b), sub. 3) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 
TENUTO CONTO che trattasi di impegno pluriennale per le spese di parte corrente, di durata 
superiore al triennio (2023-2026), si procederà all'assunzione del relativo impegno dopo aver 
acquisito il preventivo assenso da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della 
Difesa; 



'-... 
ACCERTATO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CO NTO che alla procedura di che trattasi è stato assegnato il codice CUI n. 
S80234710582202310532; 
TENUTO CO NTO del cronoprogramma dei pagamenti redatto dalla Direzione di Telematica dal 
quale si evince che il servizio prestato viene pagato previa emissione di fatture semestrali posticipate; 
VISTO il decreto n. 1115 R.U.A. in data 7 ottobre 2022, registrato dall' Ufficio Centrale del Bil~cio 
presso il Ministero della Difesa in data 14 novembre 2022, 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, 

D ETE R M I NA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa al servizio indicato 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 dell'Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa complessiva presunta di € 1.560.000,00 IVA al 22% inclusa, sarà sostenuta con i fondi 
ordinari (art. 564 del D.Lgs. 66/2010) ed imputata sul capitolo 4850 pg 2 degli esercizi finanziari 2023-
2026. . 

4. L'amministrazione si riserva la possibilità, in caso di individuazione dj servizi similari a costi 
inferiori o di effettiva disponibilità del servizio di cui trattasi in Consip. di non stipulare o di 
recedere dal contratto stipulato. 

IL SOTTOCAPO DI STATO 
(Gen. D. Marco Minicuccj) 

IJA/2022/AD/E/(98) 


