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

-d,08li' 
N. R.U.A. 1 5 OTT. 2021 Roma, 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 per l'Italia, approvato con 
Decisione della Commissione Europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015; 
PREMESSO che in data 21 maggio 2018 il Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri ha presentato, 
nell'ambito della "cali far proposar' per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo 
Nazionale 1 "Prevenzione e lotta") del 19 aprile 2018, all'Autorità Responsabile la seguente proposta 
progettuale n. 55.5.1 "Sviluppo delle capacità investigative nel contrasto alla criminalità organizzata ed al 
terrorismo attraverso l'acquisizione di informazioni e l'analisi dei Socia/ Networlè'; 
ATTESO che con il decreto prot. n. 0006720 l'Autorità Responsabile ha ammesso a finanziamento la 
suddetta proposta progettuale, dandone formale comunicazione in data 26 settembre 2018; 
PREMESSO che in data 23 marzo 2020, con prot. n. 156/8-1-12-2-2018 di prot. RITEL è stata presentata 
una proposta di rimodulazione del progetto per il potenziamento dei laboratori dei Reparti Investigazioni 
Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, per analisi chimiche finalizzate all'identificazione di droghe 
sintetiche e per l'analisi chimico-molecolare dei materiali, per un valore complessivo di€ 1.890.426,00; 
ATTESO che con il decreto prot. n. 555_SM/0010865 in data 17 novembre 2020 I' Autorità Responsabile 
ha autorizzato la prefata rimodulazione del Progetto; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comando Generale del!' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare, tramite apposita gara con procedura "ristretta accelerata" (in ambito UE) e criterio 

di aggiudicazione all"'offerta economicamente più vantaggiosa", la fornitura di software (e i relativi 
corsi di formazione) idonei alla raccolta informativa e delle evidenze digitali ·su\lntemet, per le esigenze 
di sviluppo delle capacità investigative nel contrasto alla criminalità organizzata del Raggruppamento 
Operativo Speciale del!' Arma dei Carabinieri, suddivisa in n. 5 lotti funzionali; 

- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempote 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 D. 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 arti. 31, 101 e Ili del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe 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; 
VISTO il decreto ~- 1018 R.U.A. in data 24 settembre 2021, con il quale l'Organo di vertice 
amministrativo ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1, co. 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016, il ricorso alla procedura approvvigionàtiva in deroga alla previsione del medesimo art. 1 co. 
512 e 514; 
TENUTO CONTO che apposita Commissione - con verbale di stima datato 21 luglio 2021 - ha fissato 
! 'importo complessivo massimo presunto da porre a base di gara per ciascun lotto; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale" (convertito con modifiche con la legge 11 settembre 2020, n. /20); come modificato dal D.L. 31 



maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica in merito alla tipologia di appalto 
da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza di cui trattasi, consistente in: 
- procedura: "ristretta accelerata" (in ambito UE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 61 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, co. 1, Jet. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, suddivisa in n. 5 lotti 
funzionali: 
}> 1° lotto: per un valore complessivo presunto di€ 66.034,00 IVA esclusa(€ 80.561,48 IVA inclusa), 

concernente il sistema per la raccolta di dati e informazioni da profili socia! e altre fonti aperte, il 
sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone fisiche, il sistema per 
acquisire informazioni sui dispositivi connessi in rete, il client per l'accesso a informazioni raccolte da 
socia! network e fonti aperte e il sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte e socia! 
network attraverso procedure e codice scritto dagli utenti; 

}> 2° lotto: per un valore complessivo presunto di € 48.621,66 IVA esclusa (€ 59.318,43 IV A inclusa), 
per il sistema di threat intelligence e online investigation; 

}> 3° lotto: per un valore complessivo presunto di € 163.934,43 IVA esclusa(€ 200.000,00 IVA inclusa), 
per il sistema di raccolta informativa da internet di dati inerenti l'uso di bitcoin e altre criptovalute; 

}> 4° lotto: per un valore complessivo presunto di€ 500.000,00 IV A esclusa(€ 610.000,00 IVA inclusa), 
per il sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti le persone giuridiche; 

}> 5° lotto: per un valore complessivo presunto di€ 187.197,00 IVA esclusa(€ 228.380,34 IVA inclusa), 
per i corsi OSINT con certificazione; 
per un importo complessivo presunto di€ 965.787,09 IVA esclusa; 

- criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, co. 2 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo: 
}> l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, 

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 
predetto Decreto Legislativo; 

ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che al progetto di cni trattasi è stato assegnato il Codice Unico Progetto (CUP) 
D51B21002150006; 
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, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento 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 massima presunta di€ 965.787,09 IVA esclusa(€ l.178.260,25, IVA 22% inclusa) graverà 
sulla contabilità speciale IGRUE n. 05946, intestata ali' Arma dei Carabinieri, Progetto n. 55.5.1 
"Sviluppo delle capacità investigative nel contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo 
attraverso l'acquisizione di informazioni e l'analisi dei Sa Networlt'. 
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