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Comando Generale dell'Arnia dei Carabinieri
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
~l'5
------e----Roma, O7 DI C, 2021
R.U.A.
N.
IL

CAPO

DI

STATO

MAGGIORE

VISTO l'art. 1, co. 140 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale ha istituito un àpposito
fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero del! 'Economia e delle Finanze con una
dotazione per il periodo 2017-2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese in vari settori di spesa;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati rispettivamente 29 maggio 2017, 21
luglio 2017 e 28 novembre 2018, che hanno individuato gli interventi da finanziare e i relativi
importi;
VISTA la scheda progetto redatta dal Centro Sicurezza Telematica che illustra dettagliatamente
l'intervento finanziato con le risorse del predetto fondo;
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comando Generale dell'Arma dei
·Carabinieri:
- chiede di assicurare il servizio di efficientamento dell'infrastruttura di sicurezza dell'Arma dei
Carabinieri, mediante l'aggiornamento e il mantenimento in efficienza del servizio "antivirus" per
client/server, attraverso l'approvvigionamento di n. 69.500 licenze valide fino al 31/ 1212024;
- propone di nominare "direttore del/ 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione
di Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
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 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 COI\'TO che la Consip S.p.a. ha stipulato, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999,
un Contratto Quadro denominato "SPC Connettività 2", con " FASTWEB S.p.a.'' di Milano, per la
fornitura dei servizi di sicurezza perimetrale unificata (SPUN 7) - "anlivirus", che può soddisfare le
esigenze dell'Amministrazione;
RITENUTA valida la proposta fonnulata dalla Direzione di Telematica del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri di aderire, per il soddisfacimento della prefata esigenza, al suddetto Contratto
Quadro tramite la stipula di un apposito "Contratto Esecutivo'', per la durata di 17 mesi, previa:
- predisposizione, da parte dell 'A.D. del "Piano dei Fabbisogni";
- accettazione, da parte del\' A.O., del "Progelto dei Fabbisogni'' redatto dalla società, con il quale sarà
definito l'esatto importo della spesa da sostenere;
TENUTO CONTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice PNI-Sicoge n. 6320;
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività redatto dalla Direzione di Telematica, dal quale si
evince che il pagamento del servizio in argomento sarà effettuato con cadenza quadrimestrale negli
esercizi finanziari 2022 e 2023 ;
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilapcio
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell'Anna
dei Carabinieri ha delegato la finna dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi
e appalto di lavori,
DETERMINA
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 sarà sostenuta con i fondi di cui all'art. 1, co. 140 della 11 dicembre
2016, n. 232 ed imputata sul capitolo 7760 pg 4 degli esercizi finanziari 2022 e 2023 .

IL CAPO DI S~GGIORE
(Gen. D.
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