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Sigla: AgA 

Classifica: Prog. LTE  

CUP: F53H19000880001 
CIG: 857882700 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 Premesso che l’innovazione tecnologica nel mondo radiomobile ha determinato un 

sostanziale incremento di banda grazie anche alla “tecnologia 4G (LTE)”, il cui impiego consente 

la fruizione di un servizio di sorveglianza in mobilità, che prevede la trasmissione di flussi video 

in tempo reale dallo scenario operativo alle “Sale e Centrali Operative” della Forze di Polizia; 

 

 Atteso conseguentemente che, nell’ambito del “Progetto di realizzazione dell’infrastruttura 

per telecomunicazioni della Polizia di Stato “LTEMVNO”, si rende necessaria l’esigenza della 

dotazione, nell’ambito di 11 (undici) province, di un servizio di comunicazione radiomobile di 

tipo “Mission Critical” e, contestualmente, di un servizio di videosorveglianza in mobilità, 

nell’ottica di addivenire ad un concreto miglioramento nella gestione dei servizi di ordine pubblico 

con la previsione dell’impiego della “tecnologia LTE” per finalità di pubblica sicurezza  e soccorso 

pubblico (c.d. “LTE Public Safety”); 

 

 Richiamata la Legge 11/12/2016, nr. 232, concernente “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019”, il cui articolo 1, comma 140, ha 

istituito apposito “Fondo” finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese in taluni settori di spesa anche di interesse 

dell’Amministrazione dell’Interno; 

 

 Visto il D.P.C.M. 21/7/2017, recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli 

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della Legge 

11/12/2016, nr. 232”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.226 del 27/9/207, il cui articolo 1 ha 

disposto la ripartizione della quota del “Fondo” in parola, stabilendo contestualmente il 

monitoraggio, ai sensi del D. Lgs.vo 29/12/2011, nr. 229, dei programmi finanziati, nell’ambito 

della “Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)”, con conseguente previsione del 

“codice unico di progetto (CUP)” e del “codice identificativo gara (CIG)”; 

 

 Verificato che, nell’ambito delle progettualità approvate in relazione al “Fondo” di cui sopra, 

risulta “la realizzazione dell’infrastruttura per telecomunicazioni della Polizia di Stato 

“LTEMVNO”, con prevista assegnazione di un finanziamento complessivo pari ad € 

608.000.000,00 per le annualità dal 2017 al 2028 e con avvenuta allocazione delle relative risorse 

finanziarie sul capitolo di bilancio 7461/pg1; 
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 Richiamato il Decreto del Capo della Polizia del 30/11/2017, con il quale sono attribuiti al 

Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria l’“adozione dei progetti e l’esercizio dei poteri di 

gestione e di spesa relativi agli stanziamenti di taluni capitoli di bilancio del Centro di 

responsabilità amministrativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, tra cui il menzionato 

capitolo di bilancio 7461/1, nello specifico destinato appunto alla copertura delle spese per la 

“realizzazione della rete di telecomunicazioni della Polizia di Stato”; 

 

 Vista la nota nr. 77341 in data 28/12/2020, con la quale questa stazione appaltante ha 

provveduto a richiedere alla menzionata Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, quale 

articolazione amministrativa destinataria dei poteri di gestione e di spesa delle risorse finanziarie 

allocate sul pertinente capitolo di bilancio 7461/1, una specifica “richiesta di autorizzazione” 

all’“impegno di spesa” previsto per la “progettualità” in parola; 

 

 Richiamato il positivo assenso formulato, con nota nr. 21283 in data 28/12/2020, dalla 

suddetta Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria in ordine alla cennata “richiesta di 

autorizzazione”; 

 

 Visto il capitolato tecnico all’uopo redatto dall’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato e 

trasmesso con nota nr. 76954 del 23/12/2020, avente ad oggetto “la realizzazione di un servizio 

LTE Public Safety sul territorio di 11 (undici) province, articolantesi nella fruizione di un servizio 

di comunicazione MCPTT e fonia, di un servizio di videosorveglianza in mobilità e di un servizio 

di accesso a banche dati, con una durata pari a 36 (trentasei) mesi”, quale documento propedeutico 

all’avvio di una procedura di gara “aperta”, ai sensi  dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 

50/2016 e ss.mm.ii., da realizzare in modalità “ASP”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del menzionato decreto 

legislativo, e non suddivisa in lotti, in deroga all’articolo 51 del medesimo decreto legislativo, in 

ragione ed a garanzia dell’univocità, omogeneità, efficienza operativa ed efficienza gestionale 

della fornitura, con base d’asta fissata in € 99.650.000,00, oltre IVA; 

 

 Visto il D.M. del 24/2/2020 che conferisce all’Organismo a struttura societaria, denominato 

“Consip S.p.A.”, l’incarico di stipulare convenzioni e contratti per l’acquisto di beni e servizi per 

conto delle Amministrazioni dello Stato; 

  

 Valutata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. 6/7/2012, nr. 

95, convertito con Legge nr. 135/2012; 

 

 Visti gli articoli 26 della Legge 23/12/1999, nr. 488, e 58 della Legge nr. 388/2000, nonché 

l’articolo 1, comma 449, della Legge 27/12/2006, recanti l’obbligo in capo alle Amministrazioni 

dello Stato di approvvigionarsi mediante ricorso alle Convenzioni stipulate da “Consip S.p.A.”, 

ove disponibili; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

 

Pag 3 di 6 

 

 Visto l’articolo 2, comma 225, della Legge 23/12/2009, nr. 191, che reca la previsione della 

facoltà da parte delle Amministrazioni dello Stato di avvalersi di “Accordi Quadro”, sempre 

conclusi da “Consip S.p.A.”; 

 

 Visto l’articolo 1, comma 158 della Legge 24/12/2012, nr. 228, che contempla l’utilizzo da 

parte delle Amministrazioni pubbliche statali di strumenti di acquisto informatici, quali il “Sistema 

ASP (Application Service Provider)”, di cui al protocollo d’intesa siglato in data 11/10/2018 tra il 

Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consip S.p.A.; 

 

 Visto l’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

26/2/2014, recante le regole applicabili alle comunicazioni ed, in particolare, la previsione che le 

trasmissioni in via elettronica siano eseguite esclusivamente utilizzando mezzi elettronici; 

 

 Richiamato l’articolo 40, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., che recependo le 

indicazioni della Direttiva sopramenzionata ha stabilito che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni nell’ambito delle procedure di cui al “Codice degli Appalti” svolte dalle stazioni 

appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

   

 Visti i commi 512 e 514 dell’articolo 1 della Legge 28.12.2015, n. 208, recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 

2016), che introduce e conferma l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere agli 

approvvigionamenti di beni e servizi esclusivamente tramite adesione a “Convenzioni” stipulate 

da “CONSIP S.p.A.”, nell’ottica di “garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione” degli 

acquisti di beni informatici e servizi di connettività; 

 

 Verificata contestualmente, a cura dell’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato, 

l’indisponibilità dei beni e servizi oggetto della presente fornitura sulle piattaforme CONSIP 

(Convenzioni e/o Accordi Quadro) ovvero l’impossibilità di avvalersi del “Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione”; 

 

 Ritenuto conseguentemente applicabile nella specifica fattispecie il disposto normativo di 

cui al comma 516 dell’articolo 1 della Legge 28/12/2015, nr.208 (Legge di stabilità 2016); 

 

 Richiamato il relativo provvedimento autorizzativo in data 23/12/2020, finalizzato 

all’espletamento della presente procedura di gara ad evidenza pubblica in deroga alla previsione 

dell’articolo 1, commi 512 e 514, della Legge 208/2015, ai sensi e per gli effetti del successivo 

comma 516, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza; 

 

 Ritenuto di dover conseguentemente provvedere nell’ottica del perseguimento 

dell’obiettivo in parola; 
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 Visto che alla progettualità in parola è stato assegnato il CUP nr. F53H19000880001; 

 

 Richiamati l’articolo 31, comma 1, del D. Lgs.vo nr.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., nonché 

la “Linea Guida nr.3”, di cui alla Delibera n.1096 del 26/10/2016, pubblicata sul sito ANAC in 

data 11/11/2016 e sulla GURI nr. 273 del 22/11/2016, come integrata dalla Delibera nr. 1007 

dell’11/10/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 260 del 

7/11/2017, in materia di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 

 Richiamato, altresì, l’articolo 30, comma 1, del D. Lgs.vo, n. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia 

di applicazione dei principi per l’aggiudicazione ed esecuzione di appalti; 

 

 Richiamato, da ultimo, l’articolo 32, comma 2, sempre del medesimo decreto legislativo n. 

50/2016 e ss.mm.ii., in tema di individuazione da parte della stazione appaltante, 

antecedentemente all’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, degli elementi 

essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 Richiamato il “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui 

all’articolo 1, comma 17, della Legge nr.190/2012, documento che dovrà essere debitamente 

sottoscritto contestualmente alla stipula del presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante; 

 

 Richiamato il “Codice di Comportamento”, predisposto nel rispetto del disposto normativo 

di cui al D.P.R. 16/04/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 

54 del D. Lgs.vo 30/3/2001, nr.165, documento che dovrà essere debitamente sottoscritto 

contestualmente alla stipula del relativo atto negoziale, di cui diviene parte integrante; 

 

Visto l’art. 34 della Legge 31/12/2009, n.196, come da ultimo modificato dal Decreto 

Legislativo 16/03/2018, n.29, che prevede, con decorrenza 01/01/2019, l’adozione di un “nuovo 

concetto di impegno della spesa”, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita 

(IPE); 

 

 Visti la Legge ed il Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato; 

 

 Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 

19/04/2017, n.56, entrato in vigore in data 20/05/2017, dalla Legge 14/06/2019, n.55, di 

conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n.32, nonché dal Decreto Legge 

16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120; 

 

 Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, 

per la parte tuttora vigente; 
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 Visto l’articolo 16, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, in 

materia di organizzazioni e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche; 

 

 Vista la Direttiva del Ministro dell’Interno in data 11/03/2020, registrata alla Corte dei 

Conti in data 24/3/2020, al numero 781; 

 

 Visto il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in 

data 31/3/2020, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 07/04/2020, al Visto nr.1682; 

 

 Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 09/08/2018, registrato alla Corte dei Conti il 

21/09/2018, di preposizione alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione 

Patrimoniale; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

il Viceprefetto Dr. Tommaso TAFURI, Capo Ufficio di Staff dell’Ufficio Attività Contrattuali per 

l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni di questa Direzione Centrale, è 

nominato Responsabile del Procedimento ex articolo 31, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50 del 

18/04/2016 e ss.mm.ii., ed ex “Linea Guida n.3”, di cui alla Delibera n.1096 del 26/10/2016, come 

integrata dalla Delibera nr. 1007 dell’11/1/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n.260 del 7/11/2017; 

 

D E T E R M I N A 

1. di dar corso all’affidamento, avente ad oggetto “la realizzazione di un servizio di LTE 

Public Safety sul territorio di 11 (undici) province, articolantesi nella fruizione di un 

servizio di comunicazione MCPTT e fonia, di un servizio di videosorveglianza in mobilità 

e di un servizio di accesso a banche dati, con una durata pari a 36 (trentasei) mesi”, 

mediante procedura di gara “aperta”, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 

50/2016 e ss.mm.ii., realizzata in modalità “ASP”, con una base d’asta fissata in € 

99.650.000,00, oltre IVA; 

2. di ricorrere per la procedura in parola al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. di non suddividere in lotti la relativa fornitura, in deroga all’articolo 51 del medesimo 

decreto legislativo, in ragione ed a garanzia dell’univocità, efficienza operativa, efficacia 

gestionale ed omogeneità della fornitura; 
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4. di dar corso alla pubblicazione del presente bando di gara e del conseguente avviso di  

appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 

dell’articolo 216 del D.Lgs.vo  nr. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento “in 

house” all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché per estratto su nr. 2 quotidiani a 

tiratura nazionale e nr. 2 ad evidenza locale nella regione Lazio, a tenore degli articoli 73, 

comma 4, e 216, comma 11, primo e secondo periodo, del medesimo D. Lgs.vo nr. 50/2016 

e ss.mm.ii., mediante ricorso all’affidamento diretto di cui all’articolo 36, comma 1, lettera 

b), del menzionato decreto legislativo, per i cui adempimenti è ipotizzata una spesa pari 

rispettivamente ad € 1.800,00, IVA inclusa, per la GURI, e ad € 11.000,00, IVA inclusa, 

complessivamente per i giornali; 

5. di adempiere, altresì agli obblighi di pubblicazione sul sito “web” istituzionale della Polizia 

di Stato in ottemperanza alle previsioni di cui alla Legge 6/11/2012, nr. 190 e ss.mm.ii., e 

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 73, comma 

4, del Decreto Legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. di stabilire che le spese per la pubblicazione, di cui all’ultimo periodo del comma 11 

dell’articolo 216 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno rimborsate alla stazione 

appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione 

definitiva, ed ammontano presumibilmente ad € 12.800,00 circa, IVA inclusa al 22%; 

7. di imputare la spesa relativa alla fornitura di che trattasi per un importo massimo di € 

99.650.000,00, cui sono da aggiungere € 21.923.000,00 per IVA al 22%, per un totale di € 

121.573.000,00, sul capitolo di bilancio 7461, piano gestionale 1, con esigibilità negli 

esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025; 

8. di stipulare il discendente contratto con l’operatore economico aggiudicatario della presente 

procedura di gara, in ossequio all’articolo 32, comma 14, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

 

                                                                                        IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                                             Vaccaro  
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