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AERONAUTICA MILITARE
UFFICIO GENERALE
Centro di Responsabilità Amministrativa
DETERMINA DI INCREMENTO ENTRO I LIMITI DEL “QUINTO D’OBBLIGO”
OGGETTO: Determina di incremento entro i limiti del “QUINTO D'OBBLIGO” per
l’acquisizione per mantenimento a numero di sistemi per videoconferenza
(VTC).
IL CAPO UFFICIO GENERALE
VISTI:

il R.D. 18.11.1923, n. 2440 (L.C.G.S.) e il R.D. 23.05.1924 n. 827 (R.C.G.S.);

VISTO:

la L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTA:

la L. 31.12.2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO:

il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare);

VISTO:

il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare);

VISTO:

Il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

VISTO:

il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con particolare
riferimento all'art. 106 comma 12;

VISTO:

il Decreto n. 32/2020 del 05 giugno 2020 emesso dal Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare e registrato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio
Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa in data 10 giugno 2020 con
il numero 5025 con il quale sono state delegate le attività e le funzioni di
competenza dell’UG – CRA “AM” indicate nel relativo allegato;

VISTA:

la Relazione Preliminare n. 2020-CL3-26/1R3U del 12.06.2020 predisposta
dalla 3ª Divisione del Comando Logistico e trasmessa con il foglio prot. M_D
ARM003 REG2020 0061903 del 19.06.2020, con la quale si rappresentava la
necessità di ammodernare l’attuale infrastruttura di CORE centralizzata presso
il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (RESIA) con l'integrazione di
sistemi di videoconferenza non classificata;

VISTA:

la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. M_D ARM086 0024610 del
17.07.2020 con la quale, tra l’altro:
•
•
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è stato disposto l’avvio della procedura di acquisizione da svolgere
tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA);
è stato fissato come importo a base di gara la somma di € 80.000,00
IVA compresa ( pari a € 65.573,77 IVA esclusa), garantita con le
risorse di bilancio disponibili sul capitolo 7433/1 – E.F. 2020 attestati
presso il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare;
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•

è stato stabilito che, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto
occorra un aumento delle prestazioni entro i limiti del quinto del
corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio del contratto, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 106 comma 12, D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

CONSIDERATO:

che il Sistema di Monitoraggio Gare (SIMOG), gestito dall’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, ha attribuito alla procedura il CIG n°
8376318448;

ATTESO CHE:

è stato dato avvio alla procedura di RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) ai fini dell’approvvigionamento delle forniture
necessarie per soddisfare l’esigenza in titolo;

CONSIDERATO:

che il disciplinare di gara prevede che “qualora nel corso dell’esecuzione del
contratto occorra un aumento delle forniture di cui trattasi entro i limiti del
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 106, comma 12, D.lgs. N. 50/2016. L’importo del quinto d’obbligo
non può superare il 20% dell’importo aggiudicato”;

TENUTO CONTO: che la procedura espletata tramite RdO n. 2611365 del 22.07.2020 sul MePA si
è conclusa con aggiudicazione definitiva, (operata per mezzo di dispositivo
dirigenziale prot. M_D ARM086 REG2020 0027866 del 09.09.2020), alla
Ditta G.E.@COM SRL, via Einstein, 1a - MILANO (MI) che ha offerto di
fornire i beni richiesti nell’apposito capitolato tecnico al prezzo di €
45.239,34 + IVA (pari ad € 9.952,65), per un importo complessivo pari ad €
55.191,99 IVA inclusa in virtù di un ribasso percentuale del 31,01 % rispetto
al prezzo fissato come base d’asta;
PRESO ATTO:

del verbale di anticipata esecuzione prodotto dal RUP in data 11.09.2020
trasmessa con prot.M_D ARM003 REG2020 0093321 del 16.09.2020 e della
comunicazione alla società aggiudicataria formalizzata con lettera prot. M_D
ARM003 REG2020 0091759 del 11.09.2020;

CONSIDERATO:

che in data 23.09.2020 è stato sottoscritto il documento MEPA n. 2611365, per
la fornitura da parte della Ditta G.E.@COM SRL, al prezzo di € 45.239,34 +
IVA, del lotto unico composto dai beni (le cui caratteristiche sono riportate nel
capitolato tecnico precedentemente accettato e sottoscritto dalla Ditta stessa);

TENUTO CONTO: che il disciplinare di gara della procedura RdO è stato accettato e sottoscritto
dalla Ditta G.E.@COM SRL;
CONSIDERATA:

l’esigenza prospettata con prot. M_D ARM003 REG2020 0094349 del
18.09.2020,
relativa
all’incremento
del
numero
di
sistemi
in
approvvigionamento alla luce delle urgenti misure di contenimento imposte
dall’emergenza sanitaria COVID19, che hanno comportato l’adozione di azioni
mitigatrici che prevedono lo svolgimento di riunioni da remoto;

RITENUTO:

di utilizzare l’economia venutasi a creare a seguito del ribasso d’asta sopra
evidenziato per assicurare al Reparto Sistemi Informativi Automatizzati
(ReSIA) la fornitura di ulteriori dotazioni tecnologiche di cui hanno oggettiva
necessità;

CONSTATATO:

che le prestazioni in aumento non superano il quinto dell’importo contrattuale;
DETERMINA

•

di approvare la spesa di € 7.553,34 + IVA (pari a 9.215,07 IVA inclusa), comunque
ricompresa entro il limite del quinto dell’importo del documento MEPA n. 2611365 del
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23/09/2020, per ottenere dalla Ditta G.E.@COM SRL, la fornitura del materiale aggiuntivo
indicato nella tabella che segue:
Codice della merce
1000-0000-1176
F1000-2100-1175
700513892
700514009
700514698

Descrizione
Lifesize Icon 400 Phone
HD
DSS 2yr Lifesize Icon
400
CU-360
COLLABORATION
UNIT Avaya
AVAYA B109 CONF
PHONE
B100 USB POWER
ADAPTER US PLUG

U.M.

Q.tà

Prezzo

Pz

1

€ 2.519,835 € 2.519,84

N.

1

€

931,500 €

Pz

7

€

500,000 € 3.500,00

Pz

7

€

71,000 €

497,00

Pz

7

€

15,000 €

105,00

Imponibile
IVA 22%
Totale

Importo

931,50

€ 7.553,34
€ 1.661,73
€ 9.215,07

agli stessi, prezzi unitari, termini e condizioni stabiliti nel predetto originario documento
MEPA n. 2611365 del 23/09/2020 con la precisazione che il termine ultimo per la consegna
e il collaudo del predetto materiale è fissato in gg. 30 dall’avvio dell’esecuzione della
prestazione dedotta in contratto;
• di sottoporre alla sottoscrizione della Ditta G.E.@COM SRL apposito Atto di
Sottomissione.
La presente determina verrà pubblicata ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n.° 50/2016.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
(Gen. S.A. Roberto COMELLI)

