•
•
·Comando Generale dell'Arma dei Cara nzerz
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
____ ....,.. ____
N. 34 R.U.A.

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
·VISTO il Programma Operativo Nazionale ''Legalità" 2014-2020, approvato con ec1s1one della
Commissione Europea C(2015) 7344 del 20 ottobre 2015, modificata con Decision
(2018) 20 del
9 gennaio2018;
. .
.
PREMESSO che, nell'ambito del suddetto. programma, il Comando Generale dell' Ar a dei Carabinieri
."' Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro ha presentato, a seguito di negoziaz· e diretta con il
·Ministero dell'Interno, un progetto da finanziare a valere sul. Programma Ope ativo Nazionale
"Legalità" 2014-2020 - asse 7 "Accoglienza e integrazione migranti (FESE)" - azione 1j2.1 "Interventi

ij",

tecnologici per. il.· rajj
. (forz~men. t.o de.Ile capa.cità di gestione d.el fenomeno migrat
il Progetto
"SISLAV2.0" per 11 finanziamento, che prevede, tra l'altro:
- beni da acquisire: hardware, licenze software e servizi professionali;
.
.
- procèdura di scelta del contraente: procedura sistema dinamico di acquisizione;
ATTESO che con il decreto prot. n. 215 in data 12 gennaio 2021 l'Autorità RespOnsa le ha ammesso a
finanziamento la suddetta proposta progettuale, per un importo di € 10:339.190,00;
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comàndo Gener e dell'Arma dei
Carabinieri:
- chiede di approvvigionare hardware e software funzio11:alì all'applicazione SisLav 2. 'I evoluzione del
sistema informativo" per il Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, nonché servizi rofessionali; ·
- propone di:
· .
I
·
};;- sodd~s~are la p~edetta ~sigenza, ai sensi dell'art: 55 del. D. ~gs. :18 apr_il~. 0~6, n. _50,_ co~ ·
l'espenmento d1 apposita gara con procedura "sistema dinamico dz acquzszzi ne" e cnteno d1
·
aggiudicazione del "minor prezzo", suddivisa in n. 2 lotti funzionali;
I
.
. };;- no.minare ".Dir.ettore dell'es. ecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore d I.la. Direzione di
Telematica;
.
.
·
· VISTO l'art. 3Ì del D. Lgs. 18 aprile 2016, .n. 50, che prevede la nomina di·un r.sponsabile del
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamen oJ
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvi helle procedwe
di affidamento dei contratti pubblici, 1' emanazione della determina a contrarre;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs; 18 aprile 2016, n. O, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l' mministrazione
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 D.L. 7.m g~io 2012, n. 52
(convertito ~on niodifich~ con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo I.del D.L. 6llu~lio 20~2, rt.
95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consent J dr soddisfare
.
.
.
.I
1'esigenza sopra indicata; . .
CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame non sussiste l'obbligo di ac uj·'sire l'apposita
autorizzazione motivata dall'organo di vertice amministrativo, di cui all'art.I, co. 512 · '16 della Legge
1

n. 208/2015, nella considerazione che l'acquisto in SDAPA è ricompreso tra gli stru

ti di acquisto e

. di 11egoziazione di CONSIP;
.
·
.
VISTO il bando istitutivo avente ad oggetto il' sistema dinamico di acquisizio
della pubblica
amministrazione per la fornitura di prodotti e se.rvizi per l'informatica e telecomunic loni (ID 2018),
pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18 maggio O18;
.
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizio11i della fornitura di cui tr~ttasi;
·

•

TENUTO CONTO che apposita Commissione - con verbale dì stima datato 19 no
fissato l'importo complessivo massimo presunto da porre a base di gara per ciascun lo
RITENUTA valida la . proposta · formulata dalla Direzione · di Télematica di
soddisfacimento della prefata esigenza, consistente in:
·
a. procedura: pubblicazione di un appalto ·specifico nell'ambito del "siste
acquisizione" (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e tele
sensi dell'art 55 del D'. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per suddivisa in n. 2 lotti funzion
-· 1° LOTTO composto da:
};:-·· n. 2 ·Pure StorageFlashArry X70R3-FC-91TB, al costo unitario di € 341.551,28
};:- n. 2 Pure Storage Flashblade 123TB, al costo unitario di€ 116.153,22 IVA escl

e.
il·

a dinamico di
o unicazioni, ai

li

A èsclusa;
s ;
·.

};:- n. 1 Pure Sto.rage.FlashArry X10R3.-Fc.:2~T~, al··. costo unita·ri·o dì€ 230.7. 80,83 I1A esclusa;
1

};:- n. 24 Server UCS C240-M5S, al costo umtar10 d1 € 45.795,94 IVA esclusa;
};:-_ n. 3 ServerUCS C240-M5SX, al costo unitario di€ 45.795,94 IVA esclusa;
·
};:- n. 1 N~tworking ~exus 93180Y.C-FX, al c_osto ~itario di € _28.119 ;00 IV A es~l
};:- n. 24 licenze per 11 software C1sco Inters1ght Pnvate,Apphance, al costo umt 1 d1 € 2.421,36
.
.
·
.
IVA esclusa;
1
n. 6 licenze software "Microsoft SQL Enterprise 2019, al costo unitario di
12.184,90 IVA
esclusa,
per un importo complessivo massimo presunto di€ 2.542.021,22 IVA esclusa;
- 2° LOTTO ,composto da: .
};:- n. 1 servizio di sicurezza, atto a garantire:
· - valutazi~n~ di sìcurezza ''OWA~P", per un import? co~plessivo di€ 1.469,6 IV)·A esclusa;
- vulnerab1hty assessment, per un importo complessivo d1 € 2. 730,00 IVA esclu a
- penetration test, per un importo complessivo di € 80,99 IVA esclusa;
- supporto specialistico, per un importo complessivo di.€ 268;45 IV A esclusa,
};:- n. 1 servizio di manutenzione correttiva e adeguativa, costituito da: ,
- n. 2.2~0 (giomate/uo~o·).. ero?at.e da figura profes~ì.onale di. specialisti di te
logia/prodotto
"semor", al costo umtar10 d1 € 268;45 IVA esclusa;
· .
- n. 1.300 (giornate/uomo) ripartite tra capo progetto, specialista di tecn 1, gia/prodotto e
specialista di t~cnologia/prodotto senior, al costo unitario di€ 252,07 IVA e cfusa;
};:- n. 520 tablet touch screen (completi di tastiera e penna), al costo unitario d
1.420,45 IVA
esclusa,
· per un importo complessivo massimo presunto di€ 1. 881.304,52 IVA esclusa;
b. criterio di aggiudicazione: "minor prezio", ai, sensi dell'art. 95, co. 4 del D. Lgs. 8 aprile 2016, n .
.50, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, prevedendo:
};:- l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione -lla necessità dì
disporre con urgenza della fornitura stessa, che sarebbe pregiudicata in caso d
gara;
};:- la possibilità che uno stesso operatore economico possa partecipare ed aggiudic si entrambi i lotti
funzio.nali;
};:- la possibilìtà per l'A.D., anche con riferimento al singolo lotto, 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. 18 aprile 201 1n. 50; :
.
· };:- che gli operatori econom.1.·c·.i offran.o uno sconto uni.co pe.rcentuale sui prezzi post base di gara dì
ogni singolo lotto;
.
·
.
' ·
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
TENUTO CONTO ~he al progetto di cui trattasi è stato assegnato il Codice Unico r getto (CUP) n.
D56G20002430001; ,
.TENUTO CONTO del· cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla pre
a Direzione dì
Telematica, dal quale si evince che la fornitura sarà pagata entro il 3° trimestre 2022;
VISTO il decreto n. 19 in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del i ancio presso il
Ministero della Difesa iri. data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandànte Generale d 11 Arma dei

~f; .

>

lo

Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per
servizi e appalto di lavori,
,

itura di beni e

DETERMINA
1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. .
2. Sono nominati:
- "Responsabile unicO del procedimentc/' il Capo pto:-tempore del Centro Unico Co tr~ttuale;
- "Diretto.re. d.·ell 'es~cuzione del c~ntratto" il ,Diretto.re pro-tempore della Dir~zione
elem~tica.. . .
3. La spesa complessiva presunta d1 € 4.423.325,74, IVA al 22% esclusa, sara soste
con 1 fond1d1
cui al Programma Operativo Nazionale .(P.O.N.) "Legalità" 2014-2020 graver ulla contabilità
speciale n. 05948 intestata al Ministero dell'Interno.

e

r

IL CAPO DI ST~;eJ1tt:tIORE
(Gen. D. Ma_:,

.
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