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Oggetto: _D.M. n. 256 del 17/05/2018- Convenzione CONSIP stipulata con TELECOM
ITALIA SpA - curo 2:511.433,44 - cap. 7760/01
Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, con il quale codesto Comando approva
l'adesione alla Convenzione Consip, deriominata "Telefonia Mobile 6", per l'acquisizione dei servizi
ed il noleggio di n. 3.078 tablet per un importo complessivo di euro 2.511.433,44 sul capitolo di
bilancio 7760/01.
Al riguardo, atteso che la corretta imputazione contabile è al capitolo in conto capitale 7760
P.G. 02 denominato "software applicativo", per la quota relativa al servizio di sviluppo e correlato
supposto sistemistico applicativo della piattaforma informatica ed al capitolo di parte corrente 4850
denominato "spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo",
segnatamente, al P.G. 01 per la quota relativa alla manutenzione ed al P.G. 02 per la quota riferita al
noleggio dei tablet, si chiedono adeguati chiarimenti in merito.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Belmonte
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OGGETTO:

AL

Roma, 20 luglio 2018

CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON LA TELECOM ITALIA S.l'A l'ER L"ACQUISIZIONE DEI
SERVIZI ED IL NOLEGGIO DI N. 3 078 TAl3LET, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI€ 2.511.433,44
IVA COMPRESA. IMPEGNO PLURIENNALX:.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO
IL MINISTERO DELLA DIFESA
- UFFICIO IV R O M A

Rif. Jet. E 36172 in data 30 maggio 2018.
In relazione ai chiarimenti richiesti con la nota in riferimento, si rappresenta che
l'impegno, finanziato con i fondi attribuiti dall'art. 1 co. 623 L.Bil. 232/2016 1 , è connesso con
l'esigenza di dotare l'Anna di una nuova piattaforma harçlware e software in grado di assicurare:
la gestione di un parco apparati "tablet" dimensionata, a regime, per il funzionamento
contemporaneo di I 0.000 dispositivi per i servizi cli controllo del territorio cieli' Arma;
l'incremento delle capacità operative del dispositivo attraverso, tra l'altro, la geolocalizzazione
in tempo reale delle pattuglie da parte delle Centrali Operative, ricerche contestuali in tutte le
banche dati di interesse operativo, messaggistica, ririresa e trasmissione di immagini e flussi
audio/video, controlli documentali.
In particolare, l'impegno in oggetto è relativo all'acquisizione tramite cònvenzione CONSIP, dei
servizi necessari allo sviluppo della suindicata. piattaforma e dei tablet, per un ammontare
complessivo di€ 2.511.433,44. Nel dettaglio l'acquisizione complessiva è dedicata:
in maniera assolutamente r>reponderante allo svduppo e configurazione del software
(€ 2. J 96. 000, 00), di cui l'Arma sarà proprietaria;
- in maniera ·solo residuale alla manutenzione e noleggio dei tablet, per i quali non si è potuto
procedere all'acquisto a causa di assenza cli apposita convenzione CONSIP, ma si è già
prevista, con la determinazione a contrarre e il decreto di impegno, la possibilità di procedere al
riscatto aJ termine del ,periodo di noleggio.
In relazione a quanto sopra e tenuto conto ciel criterio della prevalenza; l'Ufficio provvederà a
richiamare l'impegno di spesa oggetto di osservazione che sarà riproposto, salvo diverso avviso, sul
piano gestionale 2 dello stesso capitolo.

I ID\2113\( 56)

1 Comma 623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando ì meccanismi dì centralizzazione
acquisti attraverso la società Consip Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante
leasing fi11anzìario, è istituito nello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione
finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di eui-o annuì per il periodo 2018-2030. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta ciel Ministro clell'economìa e delle finanze in relazione alle richieste del
Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e ciel Ministro della giustizia; da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della prese,ùe legge, sono fodividuate le amministrazioni cui destinare le predette somme.
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Oggetto: D.M. n. 256 del 17/05/2018 - Convenzione CONSIP stipulata con TELECOM
ITALIA SpA - euro 2.511.433,44 - cap. 7760/01. Riscontro nota prot. 7760/2-7-18 del 20
luglio 2018
Con riferimento al provvedimento in oggetto, si prende atto dei chiarimenti forniti con nota
prot. 7760/2-7- I 8 del 20 luglio 2018 e si conferma la corretta imputazione contabile della spesa
complessiva al cap. 7760 piano gestionale 02.
In relazione a quanto sopra, si restituiscono gli atti e si resta in attesa del provvedimentò
retti lìcato per la parte contabile.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Belmonte

