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

N.1~ R.U.A. Roma, 11 GEN 2023 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO il DL n. 77/2021, rubricato "Governance del Piano nazionale di rip~·esa e resilienza e prìme 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snelllmento delle 
procedure", convertito con modificazioni dalla Legge n. l 08/2021; 
VISTO il DL n. 36/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PiaJJO I nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022; 

· VISTO il Manuale Operativo relativo alle. "Linee guida per i soggetti attuatori individuati tramite 
accordi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016", emanato dall'Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale, per l'àttuaz.ione dell'Investimento 1.5 Cybersecurity - Programma per la 
resilienza cyber nazionale; 
VISTO !'"Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli 
interventi per l'Arma dei Carabinieri nel! 'ambito dell 'inv_estimento 1.5 - Cybersecurity", sottoscritto 
dal l'Arma dei Carabinieri con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che ha individuato gli 
interventi da finanziare e i relativi importi; 
VISTA la proposta con la quale il Centro Sicurezza Telematica del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri : 
- chiede di approvvigionare n. 65~000 licenze d'uso· per l'estensione di agenti "extended detection and 

response" cd. "XDR Cynet", finalizzati all'efficientamento della sicurezza cyber dell'Anna dei 
Carabinieri; 

- propone di: 
>- soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con 

l'esperimento di apposita gara tramite procedura "sistema dinamico di acquisizione" e criterio di 
aggiudicazione del "rriinor prezzo"; 

>- nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico 
Contrattuale e "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore del Centro 
Sicurezza Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; · 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è inclusa nell'art. I, num. 2, !et. e) ("Interventi cyber-
dejence"), punto I "Controllo remoto dei nodi ai fini di. sicurezza telematici", del citato Accordo, per 
uno stanziamento complessivo di € 3.900.000,00; 
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 D. Lgs. 18 aprile 2016, 11. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contÌ·arre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O l e 11 l del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
TENUTO CONTO che la prçdetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di. 
forniture e servizi 2022 - 2023"; · 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l' Amministrnziom; 
sarebb.e obbligata_ ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; . . . . . . . . . I · , . 
CONSIDERATO che nella fatt1spec1e m esame non sussiste l'òbbltgo dt acqws1re I apposita 
autorizzazione motivata dall'organo di vertice amministrativo, di cui all'art. I, cci. 512 e 5 lo della Legge 
n. 208/2015, nella considerazione che l'acquisto in SDAPA è ricompreso tra gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione messi a disposizione da CONSIP; 



VISTO il bando istitutivo presente in Consip avente ad oggetto il sistema dinamico di acquìsizione 
della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per · f'info l·matica e le 
telecomunicazioni (ID 2325), pubblicato in data 24 gennaio 2022, della durata di 36 mesi; 
VISTO il disciplinare tecnico che regola le condizioni del servizio di cui trattasi; 
TENUTO CONTO che con verbale in data ro febbraio 2022 la Commissione all'uopo nominata ha 
stimato i prezzi unitari da porre a base di gara pèr l'approvvigionamento di cui trattasi; 
RITENUTA valida la proposta formulata dal Centro Sicurezza Telematica in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 

procedura: pubblicazlone di un appalto specifico nell'ambito del "sistema dinamico di 
acquisizione" (SDAPA) per ia fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e telecomunicazioni, ai 
sensi dell'art. · 55 del D. Lgs. 18 aprile 20 I 6, n. 50, per un importo complessivo presunto di 
€ 3.196.721,31 IVA esclusa; . 

- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'a11. 95, co. 4, Jet b) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, prevedendo: 
>" l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di 

disporre con urgenza della fornitura stessa, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della 
gara; 

>" la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto della gara; in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12, 
del D. Lgs. n. 18 aprile 2016; n. 50; 

TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto è necessario 
assicurare omogeneità della fornitura; ' 
TENUTO CONTO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- CUI n. F802347105822022105~7; 
- CUP n. D56G22000410006; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dal Centro · Sicurezza 
Telematica dal quale si evince che presumibilmente la fornitura sarà pagata nell' esercizio finanziario 
2023; 
VISTO il decreto n. 1115 R.U.A. in data 7 ottobre 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
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 la fornitura di 
~eni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento della fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale; 
"Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore del Centro Sicurezza Telematica 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa complessiva presunta di€ 3.196.721 ,31 IVA esclusa(€ 3.900.000,00 IVA compresa), 
graverà sui fondi che saranno resi disponibili sulla contabilità speciale dedicata al tracciamento degli 
interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR - Missione I - Componente I - Asse 1 -
Investimento 1.5, dell'esercizio finanziario 2023. 
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IL CAPO DI S~. M~GGJ<t}RE f 
(Gen. C.A. 'MifV~rEfd\)'v(.,v 


