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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Ovile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio per i Servizi Informatici
IL DIRETTORE CENTR.ALE

Vista la Determina a Contrarre del 25/11/2016 con la quale il Dirigente dell'Ufficio per i Servizi Infor

matici Doti lng. Maria Cavaliere, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per I espletamento
di una procedura di gara da svolgere con il ricorso al "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Am
ministra/ione (SDAPA) ai sensi dell'ari. 55 del D.Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016. da aggiudicare con .1 criterio
del "minor prezzo"' ai sensi dell'alt. 95 comma 4 lett. b del suddetto D. Lgs.vo, per la "Fornitura di un sistema
ingegnerizzato ad infrastnittura convergente, e relativi servizi specialistici, per il consolidamento delle banche
dati e la sicurezza dei servizi erogati dalle sale operative dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, in rela
zione all'istituzione del NUE 112 nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di ac
quisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per Pmtormatica e le telecomu
nicazioni":

Visto l'Appalto Specifico per la fornitura suddetta, pubblicato sul Sistema Dinamico di Acquisizione di
sponibile sul portale www.acquistinretepa.it in data 02/03/2017 (Identificativo di negoziazione nr. 1384134);
Visto il C1G 6995685DE0 rilasciato dall'A.N.A.C. (Nr. Gara: 6677872);

Visto l'appunto del 31/03/2017 del Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la revoca della procedura dell'Appalto Specifico suddetto
DECRETA

per i motivi di cui in premessa, la revoca della procedura di Appalto Specifico indetto dal Dipartimento
dei Virili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Stru

mentali - Ufficio per i Servizi Informatici, per l'affidamento della fornitura di un sistema ingegnerizzato ad in
frastnittura convergente, e relativi servizi specialistici, per il consolidamento delle banche dati e la sicurezza dei

servizi erogati dalfe saie operative dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, in relazione ali istituzione del
NLJF 1 P nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (Nr. Gara:
6677872; CIG 6995685DE0: Identificativo di negoziazione nr. 1384134).

Autorizza il Dott. lng. Maria Cavaliere, dirigente dell'Ufficio per i Servizi Informatici, in qualità di Re
sponsabile Unico del Procedimento, alla comunicazione della revoca della procedura di gara nonché a tutti gli
adempimenti connessi all'attività amministrativa.
Roma, data del protocollo.
Il Din
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