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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. --- Roma, 11 Gf:}t!f:· 2023 
IL CAPO DEL III REPARTO 

. VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 comma 2 dell'art. 32, il quale preved!:! che, pr~a c;lell' avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appalt~ti individuino g:U elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di acquisire il servizio cloud per il sistema C-Media (piattafotmaper la gestione dei dati 
multimediali) per la condivisione dei dati multimediali relativi a1l' attività istituzionale dell'Arma dei Carabinieri; 
TENUfO ,CONTO che la predettà esigenza è stata inserita nella proposta del PIF 2023-25, con 
esigibilità negli EE.FF. 2023 (Euro 204.220,62) ~ 2024 (Et.ira 121.308,26) - 2025 (Euro 30.327,07) sul cpt 
4850/2, a valere sulle dotazioni del Funzionario Delegato del C.U.C., di competenza dell'Ufficio 
A.E.S.T, per l'importo complessivo di355.855,94 € (iva inclusa); 
VISTE le caratteristiche del servizio che si intende approvvigionare, come da esigenza elaborata dalla 
Direzione di T~lematica; 
TENUfO CONTO che la Consip S.p.A. ha stipulato, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, 
un Accordo Quadro denominato "Servizi Public Cloud Iass e Paas", Lotto 7, con l'RTI costituito da . 
"KyndnJ Italia S.p.A. - Lutech S.p.A. - Vodafone .S.p.A. ", per la migrazione servizi SPC 14/11 che 
ospitano un portale implementato sù 7 VMs "(inclusive degli ambienti di collaudo e produzione); 
RITENUf.A valida la proposta formuÌata dalla- Direzione. di Telematica di aderire, per il 
soddisfacimento della prefata esigenza, al .su.ddetto Accordo Quadro tramite l'emissione di apposito 
ordinativo di fornitura con il RTI come sopra costituito, con il quale è stato definito l'esatto importo 

. della spesa da sostenere, pari ad Euro 355.855,94 € (iva inclusa), per un periodo di 24 mesi; · 
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 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; . 
VISTO che l'importo complessivo per l'approvvigionamento. è pari a 355.855~94 € (iva inclusa), come 
_da stima effettuata dalla Direzione di Telematica; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla citata Direzione, approvata coh Determina n. 276/17, 
di aderire ad Accordi Quadro Consip; . 
TENUfO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato a~segnato il seguente codic~ CUI n., 
580234710582202370005. . . 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio-2021, registrato dall'U.C.B. 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 b~ni e servizi e appalto di 
lavori; 

D'E TERMINA 
1. È approvata la procedura di approvvigionamento q.el suddetto servizio mediante adesione ad 

Accordo Quadro Consip, relativa a canoni per il servizio di. cloud, per una spesa massima 
complessiva di 355.855,94 € (iva inclusa). 

2. Sono nominati: 
· - "Responsabile unico dél procedimento" il Capo Centro pro tempore del C.U.C. delf' Arma dei 

Carabinieri; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Telematica del 

Comando Generale.· · 
3. La spesa massima presunta di 355.855,94 € (iva al 22% inclusa) graverà sulle dotazioni da attribuire al 

Funzionario Delegato del C~ntro Unico Contrattuale, sul capitolo 4850/2 (DLG 66/210 art. 564), negli 
Esercizio Finanziari 2023-2024-2025, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio. 

(Gen. D. Mar oc ) -IL CAPO DEL II~EP TO 


