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ETICHETTA DI PROTOCOLLO 

 

 

                                  IL DIRETTORE CENTRALE 

 

Premesso che, presso il Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della 

Polizia di Stato, è operativo il “sistema AFIS”, configurantesi quale piattaforma di servizi 

identificativi indispensabili per i compiti istituzionali delle Forze di Polizia; 

Atteso che il predetto “sistema” necessita di un potenziamento ed evoluzione strutturale con la 

previsione della creazione di un moderno “AFIS Management Centre” per la gestione delle 

attività tecniche finalizzate a consentirne l’interoperabilità con altre “banche dati” europee, 

nonché del rinnovo dell’attuale architettura distribuita su 15 (quindici) sedi territoriali in una 

nuova e più snella articolazione su 6 (sei) sedi; 

Atteso che, per tale finalità, questa Direzione Centrale, quale beneficiaria della “progettualità” in 

parola, ha ritenuto di ricorrere, previa elaborazione di specifica proposta progettuale, al 

finanziamento di cui al “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo 

Specifico 5 “Prevenzione e lotta alla criminalità” – Obiettivo Nazionale 2” “Scambio di 

informazioni”; 

Visto il Regolamento (UE) n.513/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 16 aprile 

2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno 

finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione 

delle crisi e che abroga la Decisione 2007/125/GAI del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 16 aprile 

2014, recante disposizioni generali sul “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e sullo 

strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 

criminalità e la gestione delle crisi”; 

Visto il Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 16 aprile 

2014, che istituisce, nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna”, lo strumento di sostegno 

finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la Decisione n. 574/2007/CE; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014, che integra il 

Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di 

gestione e di controllo delle Autorità Responsabili; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.800/2014 della Commissione in data 24/07/2014 che 

definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del 

sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali e nel quadro del regime di transito 

speciale, ai sensi del Regolamento (UE) n.515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO 

 

Pag 2 di 11 

 

istituisce, nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna”, lo strumento di sostegno finanziario per le 

frontiere esterne e i visti; 

Visti i Regolamenti (UE) n.1048/2014 e n. 1049/2014 della Commissione Europea che 

definiscono le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di 

informazione destinate ai beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del 

Regolamento (UE) n.514/2014; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.840/2015 della Commissione in data 29/05/2015 sui 

controlli effettuati dalle Autorità Responsabili, ai sensi del Regolamento (UE) n.514/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.378/2015 della Commissione in data 2/03/2015, 

recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.514/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, per quanto riguarda l’esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti 

e l’esecuzione della verifica di conformità; 

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 5414 del 5 agosto 2015 che ha 

approvato formalmente il “Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020” per 

l’Italia; 

Viste le successive Decisioni della Commissione Europea C(2017)6216 del  18/09/2017  e  la 

C(2017)7915 dell’1/12/2017, che approvano le “versioni 2.1 e 3.0” “del “Programma Nazionale 

del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020” per l’Italia; 

Visto il Parere positivo sul rispetto dei criteri di designazione di cui al Regolamento (UE) 

n.1042/2014 espresso dall’”Autorità di Audit” del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020” in data 

25 maggio 2015; 

Visti gli esiti positivi sul “System Review Meeting” dell’11 novembre 2015 da parte della 

Commissione Europea circa il funzionamento del “Sistema di Gestione e Controllo del Fondo”; 

Visti i criteri di selezione delle proposte progettuali approvati a seguito di procedura scritta del 

Comitato di Sorveglianza del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 (ISF)”, tenutosi in data 14 

dicembre 2015; 

Richiamato il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - 

prot. n. 6119 del 12 settembre 2018, recante il conferimento della funzione di Autorità 

Responsabile (AR) del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020” al Direttore dell’Ufficio 

Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia; 

Visto il “Manuale Operativo delle Procedure”, “versione 2”, approvato con proprio Decreto prot. 

8629 del 10 settembre 2020; 
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Vista la conseguente proposta progettuale elaborata e presentata in data 23/09/2019 da questa 

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, per un importo pari ad Euro 825.000,00, 

IVA compresa, di cui Euro 412.500,00 di cofinanziamento UE e Euro 412.500,00 di 

cofinanziamento nazionale, finalizzata alla “Realizzazione dell’AFIS Management Centre e 

dell’infrastruttura Poli IT”; 

Considerato che la valutazione di ammissibilità e di merito, condotta dall’Ufficio “Gestione 

ISF1 – Police” della Segreteria Tecnica Amministrativa per la “Gestione dei Fondi Europei e 

Programmi Operativi Nazionali”, della suddetta proposta progettuale ha avuto esito positivo; 

Visto il decreto nr. 8230 in data 26/09/2019 di ammissione a finanziamento a valere sul “Fondo 

Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF1 – Police – Obiettivo Specifico 5 “Prevenzione e lotta alla 

criminalità” – Obiettivo Nazionale 2” “Scambio di informazioni”, del Progetto 73.5.2, 

denominato “AFIS Management Centre e Poli IT ", per un importo pari ad Euro 825.000,00, 

IVA compresa, di cui Euro 412.500,00 di cofinanziamento UE e Euro 412.500,00 di 

cofinanziamento nazionale, a firma dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 

2014-2020” “pro-tempore”;    

Richiamata la relativa “Convenzione di Sovvenzione” n. 8619, sottoscritta in data 04.10.2019 

dall’Autorità Responsabile “pro-tempore” ed il soggetto beneficiario, nella persona del Direttore 

Centrale della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato; 

Viste la nota nr. 10412 del 3/11/2020 e successiva integrazione nr. 10576 del 9/11/2020, con la 

quale questa Direzione Centrale, in qualità di soggetto “beneficiario”, ha richiesto la 

rimodulazione della “Scheda di Progetto (Parte 1 e Parte 2)”, con previsione di incremento delle 

voci di spesa per l’acquisizione di forniture indispensabili per la realizzazione del progetto in 

misura superiore al 15% del precedente costo stimato, nonché stralcio di attività non essenziali 

alla realizzazione del progetto (costi indiretti e assistenza ausiliaria); 

Considerato che la valutazione di ammissibilità, condotta dai competenti Uffici della Segreteria 

Tecnica del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”, circa la richiesta di rimodulazione pervenuta, 

ha avuto esito positivo; 

Visto il conseguente decreto di autorizzazione del progetto rimodulato nr. 0011775 

dell’11.12.2020, trasmesso dalla Segreteria Tecnica Amministrativa per la Gestione dei Fondi 

Europei e Programmi Operativi Nazionali – “Ufficio Gestione ISF1”, a firma dell’Autorità 

Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020” “pro tempore”; 

Ritenuto, nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo in parola, in accordo con il Direttore 

Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, di nominare quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le forniture di cui alle attività menzionate al 
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punto 3.3 della “Scheda di progetto”, il Dirigente – Capo Ufficio di Staff dell’Ufficio Attività 

Contrattuali per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni presso la suddetta 

Direzione Centrale, il quale curerà, con il supporto dell’Ufficio che dirige, tutti gli adempimenti 

finalizzati esclusivamente alla predisposizione e svolgimento delle procedure di affidamento per 

la realizzazione del Progetto in questione, fino al momento dell’effettiva efficacia dei discendenti 

procedimenti di aggiudicazione, nonché il Coordinatore dei Progetti di questa Direzione Centrale 

per le restanti fasi procedurali; 

Richiamata la nota n. 25708 in data 25/03/2021, con la quale l’Ufficio Tecnico ed Analisi di 

Mercato della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale 

ha trasmesso i capitolati tecnici per l’acquisizione delle forniture di materiale “hardware” e 

servizi destinati alle infrastrutture “AFIS Management Centre e Poli”, da effettuare mediante le 

seguenti procedure di gara:  

a) “Fornitura di un sistema “Videowall” e materiale hardware per la “Sala Operativa AFIS”  

del Servizio Polizia Scientifica - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, con 

correlati servizi di consegna, installazione e configurazione, assistenza tecnica on-site e 

manutenzione in garanzia, nonché “help desk”, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) 

mesi”, da effettuare mediante ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione” (MePA), con Richiesta di Offerta “RDO” nel Bando “Beni”, “Area 

Merceologica” “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, e da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del medesimo 

decreto legislativo  nr. 50/2016 e ss.mm.ii., atteso che i prodotti con le caratteristiche richieste 

necessarie all’Amministrazione sono individuati con specifiche tecniche puntualmente 

identificate, non suddivisa in lotti funzionali, in deroga all’articolo 51, comma 1, del 

menzionato decreto legislativo, in quanto trattasi di unica categoria merceologica, per un 

importo a base d’asta stimato in € 138.000,00, IVA esclusa, (CIG 8690676CB3);  

b) “Realizzazione di una “infrastruttura IT” da installare presso nr. 6 (sei) Poli territoriali 

dislocati presso il Servizio Polizia Scientifica di Roma, i Gabinetti Interregionali di Polizia 

Scientifica di Napoli e Padova, nonché presso i Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica di 

Milano, Palermo e Bologna, con correlati servizi di consegna, installazione e configurazione, 

nonché manutenzione on-site in garanzia ed help-desk, per un arco temporale di 24 

(ventiquattro) mesi”, da effettuare mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e 

ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 

del medesimo decreto legislativo, atteso che i prodotti con le caratteristiche richieste 

necessarie all’Amministrazione sono individuati con specifiche tecniche puntualmente 

identificate, non suddivisa in lotti funzionali, in deroga all’articolo 51, comma 1, del 
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menzionato decreto legislativo, in quanto trattasi di unica categoria merceologica, per  un 

importo a base d’asta stimato in € 429.700,00, IVA esclusa, (CIG 8690730944); 

Considerato che, al fine di perseguire l’obiettivo in argomento, si rende opportuno procedere 

all’avvio dell’iter amministrativo rispettivamente mediante ricorso al “Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’art. 55 del D.Lgs.vo 50/2016 

e ss. mm. ii., per la fornitura di cui alla precedente lettera b), ed al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 35, 36, comma 6, e 

58 del medesimo decreto legislativo, per la fornitura di cui alla precedente lettera a); 

Visto il D.M. del 24/02/2000 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. 6/07/2012, nr. 

95, convertito con Legge nr. 135/2012; 

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 Dinamico di Acquisizione”, di cui all’articolo 55 del decreto legislativo nr. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

Visti i commi 512 e 514 della Legge 28.12.2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2016), confermanti l’obbligo 

per le Amministrazioni pubbliche di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi 

esclusivamente tramite “CONSIP S.p.A.”, nell’ottica di “garantire l’ottimizzazione e la 

razionalizzazione” degli acquisti di beni informatici e servizi di connettività; 

Vista la normativa prevista dall’articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 (Legge 

Finanziaria 2000), dall’articolo 24 della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e 

dall’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in materia di 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni; 

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

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

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

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

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

Richiamato, altresì, l’articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e 

ss.mm.ii, in materia di applicazione dei principi per l’aggiudicazione ed esecuzione di appalti; 
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Richiamato, da ultimo, l’articolo 32, comma 2, sempre del 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 dei contratti pubblici, degli elementi essenziali del 

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

Visto che alla progettualità in parola è stato assegnato il CUP nr. F19D19000010006;  

Atteso che alla procedura di gara, di cui alla precedente lettera a),  è stato attribuito il CIG 

8690676CB3  per il quale l’Amministrazione è tenuta a versare all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) il contributo di € 30,00, di cui alla Delibera n. 1121 del 29 dicembre 

2020, mentre nulla è dovuto dagli operatori economici che parteciperanno alla relativa “Richiesta 

di Offerta (RdO)” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Atteso che alla procedura di gara, di cui di cui alla precedente lettera b),  è stato attribuito il CIG 

8690730944 per il quale l’Amministrazione è tenuta a versare all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) il contributo di € 225,00, di cui alla Delibera n. 1121 del 29 dicembre 

2020, mentre gli operatori economici che parteciperanno alla procedura “Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D. Lgs.vo nr. 

50/2016 e ss.mm.ii., saranno tenuti a versare la somma di € 35,00; 

Ritenuto di dover provvedere agli obblighi preliminari di pubblicazione dei dati inerenti alle 

predette procedure di appalto nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito “web” 

istituzionale della Polizia di Stato “www.poliziadistato.it”, in ottemperanza alle previsioni di cui 

alla Legge 6/11/2012, n.190 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs.vo 14/3/2013, nr. 33 e ss.mm.ii., sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del Decreto 

Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché sul sito “web” del “Fondo Sicurezza Interna 2014-

2020” “www.fondosicurezzainterna.interno.gov.it”; 

Ritenuto, altresì, di dover adempiere agli obblighi di pubblicazione dell’avviso di affidamento 

per entrambe le procedure di appalto nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

“web” istituzionale della Polizia di Stato “www.poliziadistato.it”, in ottemperanza alle previsioni 

di cui alla Legge 6/11/2012, n.190 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs.vo 14/3/2013, nr. 33 e ss.mm.ii., sul 

sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del 

Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché sul sito “web” del “Fondo Sicurezza Interna 

2014-2020” www.fondosicurezzainterna.interno.gov.it, e, relativamente alla procedura di gara di 

cui alla precedente lettera b), anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUE) e 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), nonché per estratto su nr. 2 quotidiani 

a tiratura nazionale e nr. 2 ad evidenza locale nella Regione Lazio; 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.fondosicurezzainterna.interno.gov.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.fondosicurezzainterna.interno.gov.it/
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Ritenuto, a corredo degli apparati informatici da acquisire con le sopracitate procedure di gara, 

di procedere anche all’acquisto delle relative etichette di riconoscimento da apporre sui 

medesimi, a cura delle Società aggiudicatarie dei rispettivi affidamenti, ai sensi dell’articolo 2 

del Regolamento Delegato (UE) nr. 1048/2014, in conformità alle norme grafiche di cui 

all’Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) nr. 1049/2014; 

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

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

sottoscritto contestualmente alla stipula del relativo 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, n.62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54 del 

D. Lgs.vo n.30/03/2001, n.165, documento che dovrà essere debitamente sottoscritto 

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

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

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

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

conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, nr. 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; 

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 14/01/2021, registrata all’Ufficio Centrale del 

Bilancio in data 19/01/2021, al numero 313, recante l’autorizzazione provvisoria allo 

svolgimento dell’ordinaria attività di gestione, nelle more dell’emanazione della direttiva 

generale per l’attività amministrativa relativa all’anno 2021; 

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

27/01/2021, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 01/02/2021, al Visto n. 564, 

recante la provvisoria attribuzione dei poteri di gestione e spesa; 

Vista la nota n. 0026391 del 30/04/2019 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con la 

quale lo scrivente assume l’incarico di Direttore Centrale della Direzione Centrale Anticrimine 

della Polizia di Stato con decorrenza 3 maggio 2019; 
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D E C R E T A 

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 art.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 n.1007 dell’11/10/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n.260 del 7/11/2017, fino al momento dell’effettiva efficacia del 

provvedimento aggiudicazione definitiva attinente ciascun, singolo procedimento di gara;  

b) il Dirigente Superiore Tecnico della Polizia di Stato Ing. Gianpaolo Zambonini, quale 

Coordinatore dei Progetti di questa Direzione Centrale per le restanti fasi procedurali;  

D E T E R M I N A 

di dar corso, nell’ambito del Progetto 73.5.2, denominato “AFIS Management Centre e Poli IT", 

alle seguenti procedure di gara: 

1. “Fornitura di un sistema “Videowall” e materiale hardware per la “Sala Operativa 

AFIS”  del Servizio Polizia Scientifica - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di 

Stato, con correlati servizi di consegna, installazione e configurazione, assistenza tecnica 

on-site e manutenzione in garanzia, nonché “help desk”, per un arco temporale di 24 

(ventiquattro) mesi”, da effettuare mediante ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione” (MePA), con Richiesta di Offerta “RDO” nel Bando “Beni”, “Area 

Merceologica” “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, e 

da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del 

medesimo decreto legislativo  nr. 50/2016 e ss.mm.ii., atteso che i prodotti con le 

caratteristiche richieste necessarie all’Amministrazione sono individuati con specifiche 

tecniche puntualmente identificate, non suddivisa in lotti funzionali, in deroga all’articolo 

51, comma 1, del menzionato decreto legislativo, in quanto trattasi di unica categoria 

merceologica, per un importo a base d’asta stimato in € 138.000,00, IVA esclusa, (CIG 

8690676CB3);  

2. Realizzazione di una “infrastruttura IT” da installare presso nr. 6 (sei) Poli territoriali 

dislocati presso il Servizio Polizia Scientifica di Roma, i Gabinetti Interregionali di 

Polizia Scientifica di Napoli e Padova, nonché presso i Gabinetti Regionali di Polizia 

Scientifica di Milano, Palermo e Bologna, con correlati servizi di consegna, installazione e 

configurazione, nonché manutenzione on-site in garanzia ed help-desk, per un arco 

temporale di 24 (ventiquattro) mesi”, da effettuare mediante ricorso al “Sistema Dinamico 

di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D. 

Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
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dell’articolo 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo, atteso che i prodotti con le 

caratteristiche richieste necessarie all’Amministrazione sono individuati con specifiche 

tecniche puntualmente identificate, non suddivisa in lotti funzionali, in deroga all’articolo 

51, comma 1, del menzionato decreto legislativo, in quanto trattasi di unica categoria 

merceologica, per  un importo a base d’asta stimato in € 429.700,00, IVA esclusa (CIG 

8690730944); 

3. di far gravare le spese relative alle menzionate procedure di gara nell’ambito del “Progetto 

73.5.2”, denominato “AFIS Management Centre e Poli IT”, ammesso a finanziamento 

nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo 

Specifico 5 “Prevenzione e lotta alla criminalità” – Obiettivo Nazionale 2 “Scambio di 

informazioni”, per un importo pari ad Euro 825.000,00, IVA compresa, di cui Euro 

412.500,00 di cofinanziamento UE e Euro 412.500,00 di cofinanziamento nazionale, come 

da decreti nr. 8230 in data 26/09/2019 e nr. 11775 dell’11/12/2020 a firma dell’Autorità 

Responsabile “pro-tempore” del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020; 

4. che il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del “Fondo Sicurezza Interna 

2014-2020-ISF1- Police – Obiettivo Specifico 5 “Prevenzione e lotta alla criminalità” – 

Obiettivo Nazionale 2” “Scambio di informazioni”, previo esito positivo dei controlli da 

parte dei competenti Uffici dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014-

2020” e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara, 

secondo le seguenti modalità: 

IN ANTICIPAZIONE 

a) prefinanziamento 50% del budget previsionale ammesso a finanziamento. Tale 

prefinanziamento è subordinato ed erogato successivamente alla sottoscrizione della 

relativa “Convenzione di Sovvenzione”, mediante accredito a: Tesoreria Centrale dello 

Stato, conto nr. 23211, IBAN IT07E0100003245350200023211, beneficiario Ministero 

dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine 

della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica Roma, gestito mediante la contabilità 

speciale nr. 5969 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della 

Polizia Criminale; 

b) I “tranche” di finanziamento pari al 40% dell’importo di progetto al netto di eventuali 

rettifiche finanziarie applicate e di eventuali economie maturate, che sarà erogata a 

seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica 

Amministrativa; 

c) saldo finale, pari al 10% dell’importo di progetto, al netto di eventuali rettifiche 

finanziarie applicate, che sarà corrisposto a seguito dell’invio da parte del Beneficiario 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO 

 

Pag 10 di 11 

 

dell’ultima Dichiarazione di Spesa e a seguito di esito positivo dei controlli di 

competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa. 

d) L’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi che 

potrebbero verificarsi nella liquidazione delle spese a causa dell’eventuale temporanea 

mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi sulla specifica contabilità speciale 

sopraindicata.  

5. che l’Autorità Responsabile, tramite il suo Ufficio pagamenti, attraverso il “Fondo di 

Rotazione”, istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, 

corrisponderà l’importo spettante mediante pagamento diretto al soggetto attuatore, previa 

trasmissione della documentazione amministrativa-contabile da parte di 

quest’Amministrazione, in qualità di Beneficiario, e previa verifica, da parte dell’Ufficio 

Controlli, della regolarità e della legittimità della stessa, con la conseguenza che né 

l’Autorità Responsabile né l’Amministrazione potranno essere ritenuti responsabili, quindi, 

degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza 

di disponibilità dei sopracitati fondi; 

6. che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Ministero 

dell’Interno per il tramite dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica Amministrativa 

per la Gestione dei Fondi Europei e dei Programmi Operativi Nazionali; 

7. di adempiere agli obblighi di pubblicazione dell’avviso di affidamento per entrambe le 

procedure di appalto nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito “web” 

istituzionale della Polizia di Stato “www.poliziadistato.it”, in ottemperanza alle previsioni 

di cui alla Legge 6/11/2012, n.190 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs.vo 14/3/2013, nr. 33 e ss.mm.ii., 

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 73, comma 4, 

del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché sul sito “web” del “Fondo Sicurezza 

Interna 2014-2020” “www.fondosicurezzainterna.interno.gov.it” e, relativamente alla 

procedura di gara di cui alla precedente lettera b), anche sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea (GUE) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), 

nonché per estratto su nr. 2 quotidiani a tiratura nazionale e nr. 2 ad evidenza locale nella 

Regione Lazio; 

8. di adempiere, altresì, per entrambe le procedure di gara di cui ai precedenti punti 1) e 2), 

anche agli obblighi preliminari di pubblicazione dei dati inerenti alle predette procedure di 

appalto nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito “web” istituzionale della 

Polizia di Stato in ottemperanza alle previsioni di cui alla Legge 6/11/2012, n.190 e 

ss.mm.ii. ed al D. Lgs.vo 14/03/2013, nr. 33 e ss.mm.ii., sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del Decreto Legislativo 

http://www.fondosicurezzainterna.interno.gov.it/
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n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché sul sito “web” del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020” 

“www.fondosicurezzainterna.interno.gov.it”; 

9. di stabilire che le spese per la pubblicazione dell’avviso di affidamento, di cui all’ultimo 

periodo del comma 11 dell’articolo 216 del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per la 

procedura di gara di cui al precedente punto 2),  saranno rimborsate alla stazione 

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

definitiva, ed ammontano presumibilmente ad Euro 6.800,00 circa, IVA inclusa al 22%; 

10. che le Società aggiudicatarie degli affidamenti provvederanno alla fornitura delle relative 

etichette di riconoscimento da apporre sulle apparecchiature oggetto di acquisto, ai sensi 

dell’articolo 2 del Regolamento Delegato (UE) nr. 1048/2014, in conformità alle norme 

grafiche di cui all’Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) nr. 1049/2014; 

11. di procedere, relativamente alla procedura di gara di cui al precedente punto 1), al 

versamento dell’importo di Euro 30,00, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), ai sensi della Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, riguardante l’ammontare 

delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza della 

predetta Autorità; 

12. di procedere, relativamente alla procedura di gara di cui al precedente punto 2), al 

versamento dell’importo di Euro 225,00, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), ai sensi della Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, riguardante l’ammontare 

delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza della 

predetta Autorità; 

13. di stipulare i discendenti atti negoziali di ogni specifica procedura di gara con i rispettivi 

operatori economici aggiudicatari, in ossequio all’articolo 32, comma 14, del D. Lgs.vo 

n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Messina 

http://www.fondosicurezzainterna.interno.gov.it/
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