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AERONAUTICA MILITARE
Ufficio Generale
Centro di Responsabilità Amministrativa
DETERMINA A CONTRARRE
______________________

OGGETTO: Rinnovo licenza full corporate “SkyDemon”.
IL CAPO UFFICIO GENERALE
VISTO:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

l’art. 6 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
il R.D. del 18.11.1923 n. 2440 ed il R.D. del 23.05.1924 n. 827 e successive modifiche
ed integrazioni;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori,
Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE);
l’art. 31 D.lgs. 50/2016 e la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, “Linee guida
n.3 di attuazione al D.lgs. 50/2016 inerenti la nomina, il ruolo ed i compiti del RUP
per l’affidamento di appalti e concessioni”;
il D.lgs. del 15 novembre 2011 n. 208 concernente la “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. del 13 marzo 2013 n. 49 “Regolamento per la disciplina delle attività del
Ministero della Difesa in materia di lavori servizi e forniture a norma dell’art. 4
comma 1 del D.lgs. 15 novembre 2011, recante attuazione della Direttiva
2009/81/CE”;
il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a
norma dell’art.14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, di cui al D.P.R. 15 marzo
2010, n.90;
il “Codice dell’ordinamento militare” , di cui al D.lgs. 15 Marzo 2010 n. 66;
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 Decreto n. 10/2017 del 02/2017 approvato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del
Bilancio c/o il Ministero della Difesa il 08/02/2017 con il quale il Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica Militare ha stabilito, tra l’altro, che il complesso delle
attività amministrative per la gestione delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli delle
UU.PP.BB del C.R.A. Aeronautica Militare sia svolto dal Capo Ufficio Generale del
Centro di Responsabilità Amministrativa dell’A.M.

RITENENDO :

di dover procedere al soddisfacimento dell’esigenza prospettata con la
Relazione Preliminare prodotta dalla stazione appaltante con il foglio n. 06 del
03 aprile 2017 e concernente fornitura rinnovo licenza full corporate
“SkyDemon”– E.F. 2017, che seppur non allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante;

CONSIDERATO :

che la copertura finanziaria per soddisfare l’esigenza prospettata sarà garantita con le
disponibilità previste sullo specifico capitolo di bilancio del Ministero della DifesaAeronautica Militare;
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CONSIDERATO :

TENUTO CONTO:

che per soddisfare la suddetta commessa s’intende ricorrere alla procedura
concorsuale di ricerca del contraente ai sensi D.Lgs. 208/2011, D.P.R. 49/2013 con
particolare riferimento all’art. 2 comma 1;

che ulteriori informazioni tecniche ed amministrative concernenti la prestazione
in argomento sono disponibili presso il Comando Logistico-3^ Divisione Ufficio
Contratti ed Amministrazione (T. Col. BATTAGLIA Stefano Tel . 06 49865426
email: stefano.battaglia@am.difesa.it; T.Col. DI MAULO Alberto Tel. 06
49866475 email: alberto.dimaulo@am.difesa.it, CAPONI Simonetta Tel. 06
4986 5643 email: caponis@aeronautica.difesa.it);
DETERMINA

di contrarre secondo i criteri e le modalità indicati nella predetta Relazione Preliminare ed
autorizza, altresì, il Comandante della stazione appaltante, ai sensi del comma 1, lettera a - Art. 2
del D.P.R. 49/2013 all’inoltro delle discendenti comunicazioni al Responsabile del Procedimento;
DISPONE
che ai sensi dell’Art. 29 del D.lgs. 50/2016 il presente atto venga pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” dell’Aeronautica Militare.
Roma, lì ____________________
IL CAPO UFFICIO GENERALE C.R.A.
(Gen. S.A. Gabriele SALVESTRONI)

