Comando Generale dell'Arma dei Car b nieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
____ ..,.... __
I
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N. 33 R.U.A.
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
VISTA la. det~rmina a contrarre Ii. 1436 RU.A. in data 14 dicembre 2021 èon ~ q ale sono stati
?ominati il ''!?.espons°:bile unico d~l procediment? " ed il "?irettor~ del:'ese~uzion
co:tratto'' ed

1~{

e stat.o aut~r.1.zz.at? un ap.p~lto sp~c~fico n~ll'amb1t? del "szstema 1znam
.. zc? d~ acq~.' zz·. lne (SDAPA)
. per la fornitura d1 prodotti ·e serv1z1 per l'informatica e telecomumcaz1om, a1 sensi dell'art. 55 del J:.?.
Lgs. 18 aprile 2016, n; 50;
·
·
·
.
CONSIDERATO che era stato previsto che la spesa complessiva presunta di€' .4 3.325,74'IVA
esèlusa dovesse essere sostenuta· con i fondi di cui al Programma-Operativo · i1nale (P.O.N.)
"Legalità." 2014-2020 e gravare sulla. c.ontabilità speciale IGRU.E. n. 05946 inte, tat all'Arma d.e1.·
Carabinieri; ·
•
TENUTO CONTO ,della comunicazione in data 23 dicembre 2021, con la qua e 1 Direztone di·
Telematica ha precisato che in sede di approvazione della proposta approvvigiona iva in argomento
era stata erroneamente indicata, quale imputazione contabile della spesa in ar om nto, la citata
contabilità speciale dell'Ama di Carabinieri aperta presso il MEF per la gestione d i fo di europei rt.
5946;.
TENUTO CONTO della comunicazione in data 30 dicembre 2021, con I q ale l'Ufficio
Cooperazione Internazionale del Comando Generale ha comunicato che il progetto S SL~V 2.0 è stato
finanziato a seguito di negoziàzione diretta con il Ministero dell'Interno e non tramite "e llf(Jr proposaI",
p~rtanto .per la progettualità in argome~to sarà.· adottato un circuito di spesa che p.re ed~ il pagamento
. _J
drretto a.l soggetto attuatore da parte del citato Dicastero;
VISTA. la dichiarazione di accettazione a finanziamento e di impegno del bene 1ci io, da cui si'
evince (punto 27) che per la progettualità in parola sarà adottato il circuito che pre: ede il pagamento
diretto al soggetto attuatore da parte del predetto Ministero dell'Interno, cui è inte tàta la contabilità
speciale n. 05948; ·
VISTA la necessità di procedere a.ll 'annullamento della determina in premessa;
VISTO il. decreto n. 19 R.U.A. -in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Uffi io fentrale del
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato ia firma dei provvedimenti relativ ai ontratti per
fornitura di beni e servizi e appalto di lavorì,

DECRETA
l'annullamento della determina a contrarre n. 1436 R.U.A. in data 14 dicembre 2021

IL CAPO. DI STAT.O ~y1-fORE
(Gen. D. Mario
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