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AERONAUTICA MILITARE 
Ufficio Generale - Centro Responsabilità Amministrativa 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 159 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 
_____________________ 

 
OGGETTO:  Emendamento a mezzo Atto aggiuntivo al Purchase Order n. 017/CRA del 25.11.2020 

con la Ditta COMPRO Computer Services per il servizio di supporto tecnico-logistico 
per l’Allenatore Procedurale e Tattico (TPT) della linea di volo AMX e dei relativi n. 
10 PILOTT (Portable Integrator for Low Cost Operational Task Training). 

  
IL CAPO UFFICIO GENERALE 

 
 

VISTO/VISTA: 

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (LCGS) e il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
(RCGS) e smi; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e smi; 

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e 
smi; 

- il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) e smi; 
- 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) e smi; 

- 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 smi; 

- il D.P.R 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle 
attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a 
norma dell'articolo 196 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.) e smi; 

- 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, n. 208 
recante attuazione della direttiva 2009/81/CE) e smi; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi; 
- il Decreto Dirigenziale n. 81/2021 del 23 novembre 2021 emesso dal Ca.SMA 

e registrato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato – UCB presso il Ministero Difesa in data 24 
novembre 2021 con il numero 12717, con il quale sono state delegate le attività 
e le funzioni di competenza dell’UCRA - AM in esso indicate; 

 - il Purchase Order n. 17/CRA del 25.11.2020 stipulato con la ditta Compro 
Computer Service Inc. (USA) per il tramite dell’Ufficio dell’Addetto militare 
presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, per l’importo di USD 178.948,00, 
pari ad € 156.587,33), IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8bis del D.P.R. n. 
633/1972 e ss.mm.ii.; 

- la lettera prot. n. M_D ARM003 REG2021 0147985 del 13.12.2021 con la 
quale il Comando Logistico AM – 2ª Divisione, al fine di procedere alla stipula 
dell’Atto Aggiuntivo in titolo ha inviato all’ UCRA – AM, la documentazione 
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giustificativa dell’esigenza in parola; 

PRESO ATTO: che si intende necessario rimodulare il contenuto del PO sopra citato, a valore 
della commessa invariato, attraverso la sostituzione delle prestazioni di 
disinstallazione e impacchettamento dell’Allenatore Procedurale e Tattico 
(TPT) del velivolo AMX con un periodo aggiuntivo di supporto manutentivo 
nell’anno 2022; 

TENUTO CONTO: che ulteriori informazioni tecniche ed amministrative concernenti l’esigenza in 
parola sono disponibili presso l’ERS richiedente (Comando Logistico AM - 2ª 
Divisione, 2°Reparto, 1°Ufficio); 
 

DETERMINA 
di contrarre con l’Operatore economico Compro Computer Service Inc. (USA), per la finalizzazione, 
tramite sottoscrizione di un Atto aggiuntivo di emendamento al P.O. n. 17/CRA del 25.11.2020, della 
rimodulazione del contenuto delle prestazioni contrattuali per il supporto manutentivo al sistema in 
argomento, sostituendo le attività di disinstallazione e impacchettamento dell’Allenatore Procedurale e 
Tattico (TPT) del velivolo AMX con un periodo aggiuntivo di supporto manutentivo nell’anno 2022; 
 

DISPONE 
che, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e smi “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, la presente Determina a contrarre sia pubblicata sul profilo del committente 
(sito istituzionale dell’Aeronautica Militare) nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 

    IL CAPO UFFICIO GENERALE in S.V. 
(Brig. Gen. C.C.r.n. Sergio W. M. LI GRECI) 

 

Data: 23/12/2021 UO: Ufficio Gen. Centro Resp. Amministrativa AM (UGCRA)
ID: M_D ARM086 0042733 - 2021


		2021-12-23T14:03:23+0100
	Firma Elettronica Documento (Utente: sergiowalter.ligreci)




