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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il contratto quadro stipulato in data 8.11.2017 da Consip con il Raggruppamento Temporaneo di
Imprese Accenture S.P.A. (mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.l., IBM Italia S.p.a., Leonardo
S.p.a. e Sistemi Informativi S.r.l. (mandanti) per l’affidamento dei “Servizi in ambito Sistemi Gestionali
Integrati per le Pubbliche Amministrazioni” Lotto 1;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di procedura
avviata prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, così come previsto dal D.Lgs 50/2016 al
comma 1 dell’art.Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento).
VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in particolare, l’art.1, comma 512;
VISTI gli obiettivi e i programmi della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali e
dell’Ufficio per i Servizi Informatici per il triennio 2018-2020 il cui atto di approvazione è stato pubblicato
sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it;
TENUTO CONTO che con l’atto di programmazione in questione, al fine di avviare un progetto di
reingegnerizzazione delle procedura GAC (Gestione Automezzi Comando), della procedura SO115 e
supporto allo sviluppo del sistema GIF, è stato previsto di aderire, nel corso dell'anno 2018 , al predetto
contratto quadro Consip, in quanto tale progetto rientra nell’ambito dell’oggetto di fornitura del lotto 1 del
contratto quadro suddetto;
La fornitura è finalizzata a tre macro obiettivi:
a) la reingegnerizzazione della procedura GAC, utilizzata per la gestione del parco automezzi del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso la migrazione della stessa verso un'architettura centralizzata. La
nuova applicazione conterrà diverse funzionalità dell'attuale software "Colonne mobili" ed ulteriori moduli
aggiuntivi.
b) l’acquisizione di supporto per le attività di sviluppo relative alla reingegnerizzazione dell'applicativo
SO115, utilizzato per la gestione delle richieste e degli interventi di soccorso nelle Sale Operative del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
c) l’acquisizione di supporto allo sviluppo del sistema GIF per la gestione del libretto individuale formativo
di tutto il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
L’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 814.048,50 oltre IVA
TENUTO CONTO che le Amministrazioni aderenti al contratto quadro in questione devono preventivamente
redigere il piano dei fabbisogni allo scopo di definire la tipologia di servizi e relativi costi;
VISTO il Piano dei Fabbisogni predisposto dall'Ufficio per i Servizi Informatici riguardante i servizi in
ambito dei sistemi gestionali integrati, in data 8 marzo 2018 prot. n. 0007211;
CONSIDERATO che l’assegnatario, in esito al piano de fabbisogni predisposto da questa Amministrazione,
ha redatto il progetto dei fabbisogni (prot n. 0009601 del 29 marzo 2018.)
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CONSIDERATO che in applicazione al D.L. 16 0ttobre 2017 n° 148 ( art. 6 bis, co. 1, lett.b) convertito dalla
Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 è stata disposta una variazione di bilancio sul cap. 7311 con l’istituzione
del nuovo piano gestionale e che a detto piano gestionale sono stati assegnati fondi provenienti dal fondo
speciale di parte capitale (L. 232/2016 art. 1 co. 637);
CONSIDERATO che i fondi assegnati al nuovo piano gestionale 5 del capitolo 7311 sono relativi al progetto
“Acquisto e potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo nazionale nonché per il
finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria ed adattamento strutture e impianti”
VISTO il CUP assegnato al suddetto progetto F53D1700020001
VERIFICATO che la spesa in esame trova copertura negli stanziamenti del suddetto piano gestionale 5 del
cap. 7311
DETERMINA A CONTRARRE
Il Dirigente dell’Ufficio per i Servizi Informatici, Dott. Ing. Maria Cavaliere è autorizzato ad aderire al
contratto quadro Consip per l’affidamento dei “Servizi in ambito Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni” Lotto 1, per l’acquisizione dei servizi di supporto organizzativo, sviluppo, gestione e
assistenza per il periodo di 32 mesi mediante stipula del contratto esecutivo con il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese Accenture S.P.A. (mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.l., IBM Italia
S.p.a., Leonardo S.p.a. e Sistemi Informativi S.r.l. (mandanti)
Si riportano gli elementi del quadro economico complessivo della fornitura IVA esclusa:
- Fornitura dei servizi di supporto organizzativo, sviluppo, gestione e assistenza
€ 814.048,50
- Contributo Consip di cui all’art. 18 comma 3 d.lgs.177/2009 come disciplinato dal D.P.C.M. 23/6/2010
(8‰ di 814.048,50, pari a
€
6.447,79
- Contributo Anac
€
30,00
Il Dott. Ing. Maria Cavaliere, Dirigente dell’Ufficio per i Servizi Informatici, è incaricata di svolgere le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento.
Il Dott. Ing. Davide Pozzi, dell’Ufficio per i Servizi Informatici, è incaricato di svolgere le funzioni di
Direttore per l’Esecuzione del Contratto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(PARISI)
(Firmato digitalmente ai sensi di legge)

