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AERONAUTICA MILITARE
UFFICIO GENERALE
Centro di Responsabilità Amministrativa
Ufficio Coordinamento Generale
DETERMINA A CONTRARRE e NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi degli artt. 32 e 159 del D.lgs. 50/2016)
OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di Hardware per l’adeguamento
infostrutturale dell’ITA JFAC - E.F. 2020
IL CAPO UFFICIO COORDINAMENTO 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. 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) e successive modifiche ed integrazioni;

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);

VISTO:

il Decreto n. 16/2020 del 11 Marzo 2020 emesso dal Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare 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-CL3-7/2R3U predisposta dalla 3ª Divisione
del Comando Logistico con il foglio prot. M_D ARM003 REG2020 0033690
del 18/03/2020 che seppur non allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante, con la quale si rappresenta la necessità di acquisire Hardware per
l’adeguamento infostrutturale dell’ITA JFAC;

ATTESO CHE:

in considerazione della natura e della peculiarità
sopracitata Relazione Preliminare, è precisato che:

della commessa, nella

- L’ ITA JFAC rappresenta il pacchetto capacitivo offerto dall’ A.M. alla
NATO per il ciclo NRF 2021, che dovrà essere testato e validato dalla NATO
stessa, unitamente a tutte le altre componenti, in occasione dell’esercitazione
STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020;
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- l’acquisizione di 120 postazioni si rende imprescindibile per il
raggiungimento del numero di 400 Workstation indicate come necessarie per
l’assolvimento dei compiti necessari alla validazione NATO;
- la direttiva NATO STJU-JA20_NU_EXPEC_20190726 (che seppur non
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante) relativa all’attività
indicata, nella quale l’ITA JFAC è inserito come parte integrante.
- il bene non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA; ma
la procedura può essere avviata sul MEPA;
- l’importo massimo presunto per l’acquisto del bene è stimato in € 200.000,00
IVA non imponibile ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/1972;
RITENENDO:

pertanto, di avviare una procedura negoziata previa consultazione ai sensi
dell’art 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del
criterio del minor prezzo ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 95 comma 4
lett. b) D.lgs. 50/2016, mediante indagine di mercato sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO: che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui importo netto
presunto è stimato in € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) Iva non imponibile
sarà garantita con le risorse di bilancio disponibili sul capitolo 7733/1 attestati
presso il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare
DETERMINA
di contrarre secondo i criteri e le modalità sopra indicati, e
NOMINA
ai sensi dell’art. 159, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le singole fasi del procedimento, i
seguenti Ufficiali:
- come Responsabile del Procedimento per le fasi della Programmazione, Progettazione ed
Esecuzione, su proposta del Comando Logistico come da Relazione Preliminare citata in
premessa, il Capo pro tempore del 3° Ufficio del 2° Reparto – 3ª Divisione del Comando
Logistico
Col.
A.A.r.a.n
Francesco
PELLEGRINO
(mail:
francesco1.pellegrino@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 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.
CCrn 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.
IL CAPO UFFICIO COORDINAMENTO GENERALE
(Gen. Isp. C.C.r.n. Raffaele MOAURO)

