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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE CENTRALE
Visti i programmi e gli obiettivi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile;
Visti i programmi e gli obiettivi operativi di questa Direzione e dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed
Attrezzature per l'anno 2018 fra i quali l'esigenza di mantenere in efficienza e rinnovare il parco
automezzi, le attrezzature e i materiali di soccorso dei Comandi Provinciali VV.F., nonché gli
apparati TLC presso le Sale Operative per corrispondere con le esigenze degli apparati TLC in
dotazione;
Rilevata la necessità rappresentata dalle Direzioni Regionali VV.F. e dai Comandi Provinciali VV.F.
di provvedere per le fondamentali esigenze di soccorso all’urgente manutenzione dei Sistemi di
Comunicazione ed apparati TLC presenti nelle Sale Operative 115 dei Comandi Provinciali dei
Vigili Del Fuoco su tutto il territorio nazionale;
Visto che detto servizio di manutenzione è presente in convenzione Consip;
Vista la programmazione biennale per gli acquisiti di beni e servizi in adempimento all'art. 21 co.1
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e l’atto integrativo di cui all'atto di approvazione del 09/03/2018;
Atteso che per l'urgenza rappresentata non è consentito procrastinare il servizio di manutenzione;
Ritenuto che, per l'urgenza accertata, si possa procedere in adesione alla Convenzione Consip attiva
“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro”, secondo le condizioni di
convenzione (manutenzione biennale) per un importo stimato complessivo netto annuale pari ad €
450.000,00 ;
in ottemperanza al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. n. 3, comma 1, paragrafo cccc), lettera 1), n. 36,
comma 6) e n. 41.
DETERMINA A CONTRARRE
Il dirigente dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature Dott. Ing. Paolo Massimi, è nominato
Responsabile Unico del Procedimento, ed è autorizzato, in ottemperanza al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
artt. n. 3, comma 1, paragrafo cccc), lettera 1), n. 36, comma 6) e n. 41, in adesione alla
Convenzione Consip attiva “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di
lavoro”, secondo le condizioni di convenzione (manutenzione biennale) per un importo stimato
complessivo netto annuale pari a € 450.000,00.
La scelta della procedura é motivata da specificità ed urgenza per sopperire ad accertate carenze
manifestate sull'intero territorio nazionale, ed altresì per la natura tecnica dell'attività specialistica
del settore TLC.
Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono esclusi. Gli oneri per la sicurezza derivanti
da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso- sono pari a € 0 (zero).
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Il costo della manodopera e gli oneri per la sicurezza, complessivamente, sono stimati almeno in €.
15.000,00, non soggetti a ribasso.
L'attività di verifica sarà eseguita, in supporto al RUP, dai collaboratori dell'ufficio acquisti Sigg.
Rocco Castoro e Marco Cola.
L’importo netto complessivo stimato per la manutenzione è di € 450.000,00 annui. Qualora
conveniente per l’Amministrazione sarà stipulato apposito ordinativo di commessa, secondo le
condizioni di convenzione (manutenzione biennale). L’importo è ritenuto congruo.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto, sarà nominato dopo la stipula del contratto.
IL DIRETTORE CENTRALE
Parisi
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

2

