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AERONAUTICA MILITARE
UFFICIO GENERALE
Centro di Responsabilità Amministrativa
DETERMINA A CONTRARRE e NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi degli artt. 32 e 159 del D.lgs. n. 50/2016)
_____________________

OGGETTO:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara preordinata ad
acquisire un servizio di supporto logistico e sistemistico per sistemi RASS in uso
presso i Depositi Munizioni del Comando Logistico dell’Aeronautica militare.
IL CAPO UFFICIO COORDINAMENTO GENERALE

VISTI:

- il R.D. 18.11.1923 n. 2440 (L.C.G.S.) ed il R.D. 23.05.1924 n. 827 (R.C.G.S.);
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- il D.lgs. 15 Marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare);
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell’ art. 14 della Legge 28 novembre
2005, n. 246);
- il D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE);
- il D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle
attività del Ministero della difesa in materia delle attività del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari);
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attività del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari a norma
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, recante
attuazione della direttiva 2009/81/CE);
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici);
- il Decreto n. 16/2020 del 11 marzo 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 25 marzo 2020 con il numero
2799, con il quale sono state delegate le attività e le funzioni di competenza
dell’UG – CRA “AM” indicate nel relativo allegato;
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CONSIDERATA:

CONSIDERATO:

l’esigenza rappresentata con la Relazione preliminare n. 2020-CL3124/38 del
22 aprile 2020 e successiva nota integrativa prot. n. M_D ARM003 REG2020
0056600 in data 05 giugno 2020 nonché nella annessa specifica tecnica
CL3124/04/2020 che, seppure non allegate al presente atto, ne costituiscono
parte integrante;
che nelle sopra menzionate relazioni preliminari e documenti annessi si è
evidenziato che:
– al fine di garantire la sicurezza di alcune installazioni dell’Aeronautica
Militare e, segnatamente, dei Depositi Munizioni del Comando Logistico
dell’A.M., sono in uso impianti di videosorveglianza ed antintrusione basati
sui sistemi realizzati ed installati dalla ditta Elettronica Aster S.P.A. ed
integrati attraverso il VIDEONEXT RASS (Remote Asset Security System)
appositamente sviluppato dalla società TITAN System Inc.;
– il Supporto Logistico necessario al funzionamento del sistema RASS, data la
sua complessità, non può essere assicurato dalla FA, che non dispone di proprio
personale qualificato a tutti i previsti livelli tecnico manutentivi;
– attualmente è in vigore con la sopra emarginata ditta Elettronica Aster S.P.A
un contratto di supporto tecnico logistico stipulato dalla Agenzia NATO
NSPA (Purchase order nr. 4500417927/2019), la cui efficacia cessa al 30
settembre 2020;
– al fine di salvaguardare gli attuali livelli operativi dei sistemi di difesa in
uso e di garantire senza soluzione di continuità la sicurezza delle
installazioni è necessario stipulare un nuovo atto negoziale avente ad
oggetto un servizio di manutenzione programmata, correttiva e sistemistica
degli impianti, secondo il cronoprogramma indicato nella specifica tecnica
CL3124/04/2020 annessa alla menzionata RP n. 2020-CL3124/38 del 22
aprile 2020, con durata prevista di anni tre a far data dal mese di ottobre
2020;
– la Società ELETTRONICA ASTER S.p.A. è esclusivista per la
commercializzazione, personalizzazione e
prestazione di servizi di
manutenzione e corsi di formazione delle componenti software installate,
come evidenziato nella dichiarazione di esclusiva rilasciata dalla società
videoNEXT TITAN Systems Inc. del 18 febbraio 2020 detentrice del
brevetto videoNEXT software US U.S. patent no 10,334,004;
– in tal senso la ELETTRONICA ASTER S.p.A., è l’unico operatore
economico in grado di fornire corsi di formazione, abilitazione e
certificazione per operare sui sistemi in argomento e di fornire in ambito
nazionale il servizio richiesto;
– quanto all’infungibilità dei sistemi RASS oggetto del servizio di supporto
manutentivo, l’elevato costo di investimento sostenuto dalla Forza armata
per la loro acquisizione, la successiva manutenzione nel corso degli anni
(purchase order anni 2015-2019) e gli aggiornamenti tecnologici,
renderebbe antieconomico sostituirli con analoghi apparati di diversa
tecnologia eventualmente disponibili presso altri fornitori;
– i servizi e le forniture delle quali si fa questione rientrano in quelli previsti
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dal D.lgs. n. 208/2011 e dall’art. 2 D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49 (“lavori e
servizi per fini specificatamente militari”);

VISTO:

RITENUTO:

CONSIDERATO:

L’assenso preventivo per impegno pluriennale fornito dal MEFDipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – UCB presso il
Ministero della Difesa alla spesa sul capitolo 4539/01 per l’ importo
complessivo di € 1.050.000,00 negli anni 2021-2023, fornito con nota
numero 29449 in data 25/05/2020 ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.
196/2009 e secondo le indicazioni di cui alle Circolari MEF-RGS n. 34 del
13/12/2018 e n. 2 del 08/02/2019;
di avviare con la Società ELETTRONICA ASTER S.p.A. una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 18 co. 2 lett
d) D.lgs. n. 208/2011, ferme restando le disposizioni applicabili di cui al
D.lgs. n. 50/2016;
che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata il cui importo massimo
presunto
nei
36
mesi
è
stimato
in
€
1.050.000,00
(unmilionecinquantamila/00) iva compresa al 22%, con annualità pari a €
350.000,00/anno sarà garantita con le risorse di bilancio disponibili sul
pertinente Capitolo 4539 art.1, del corrente Esercizio Finanziario presso il
Ministero della Difesa – Aeronautica Militare,
DETERMINA

di contrarre secondo i criteri e le modalità sopra indicati,
NOMINA
ai sensi dell’art. 159, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, per le singole fasi del procedimento, i seguenti
Ufficiali:
- come Responsabile del procedimento per la fase di progettazione, su proposta del Comando
Logistico, come da Relazione Preliminare citata in premessa, il Capo del 2° Ufficio del 1° Reparto – 3ª
Divisione del Comando logistico, T.Col. A.A.r.a.n. DI PALMA Alessandro, Capo della 4^ Sezione
(Sistemi AI/VS) (mail; alessandro.dipalma@aeronautica.difesa.it), al quale è conferito il compito di
verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti limitatamente alle fasi menzionate;
- come Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, su proposta del Comando Logistico,
come da Relazione Preliminare citata in premessa, il Comandante pro-tempore del CE.LO.MA di Orte,
al quale è conferito il compito di verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti
limitatamente alle fasi menzionate;
- come Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il Capo pro tempore del 3° Ufficio
dell’U.G. – C.R.A. “Contratti beni e servizi EAD- TLC/DA/AV Sanità e Supporti”, Col. C.C.r.n.
Maurizio MACARI (maurizio.macari@aeronautica.difesa.it), al quale è conferito il compito di
verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti limitatamente alla fase menzionata.
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IL CAPO UFFICIO GENERALE
(Gen. D.A. Silvano FRIGERIO)
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