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Aeronautica Militare 
UFFICIO GENERALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 
 

 
IL CAPO UFFICIO GENERALE 

 
 
Oggetto: (Codice pratica 40/2022) approvazione della proposta di aggiudicazione di 

cui al verbale datato 30  settembre 2022 relativa alla procedura ristretta sul 

Sistema Dinamico di Acquisizione della PA (di seguito SDAPA) esperita in 

applicazione dell’art. 55 e art. 61, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

per l’approvvigionamento di materiale di networking, con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, suddivisa nei seguenti lotti: 

o Lotto 1: Apparati di rete – CIG 9352877E40 - € 614.000,00 iva esclusa 

o Lotto 2: Apparati di rete - CISCO – CIG 9352915D9C - € 80.000,00 iva 

esclusa 

o Lotto 3: Sicurezza Informatica - FORTINET – CIG 9352947806 - € 

140.000,00 iva esclusa 

o Lotto 4: Server – CIG 935296353B - € 66.000,00 iva esclusa. 

 

VISTI 

Gli atti della procedura in oggetto, avviata con determina del Capo Ufficio Generale 

dell’U.G.C.R.A. prot n. M_D ARM086 0031549 – 2022 del 26 luglio 2022; 

PREMESSO E DATO ATTO CHE 

- i verbali del “Seggio di Gara” nominato con Atto Dispositivo n°. 102 del 15/09/2022, 

agli atti della Stazione Appaltante, sono atti presupposti e parte integrante del presente 

Atto; 

- fanno parte integrante del presente Atto anche tutti gli ulteriori atti antecedenti della 

procedura emessi dalla Stazione Appaltante ovvero in ogni modo connessi o  

consequenziali ai suddetti verbali del “Seggio di Gara”; 
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- con verbale datato 19 settembre 2022, si è proceduto al controllo e alla verifica 

della documentazione amministrativa e ad espletare, ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.lgs. 50/2016 il soccorso istruttorio nei confronti degli OO.EE. 

che ricadevano in tale previsione; 

- con verbale datato 28 settembre 2022, si è proceduto: 

a) - ad escludere in via definitiva dalla gara, la Ditta ETT Sr.l. poichè non 

in possesso della certificazione UNI ISO 9001:2015 in corso di validità, 

requisito previsto a pena di esclusione; 

b)  di chiedere ulteriori chiarimenti in merito ai documenti forniti alla Ditta 

ITEL S.r.l.; 

- con verbale datato 30 settembre 2022: 

a)  si riscontrava che la Ditta ITEL aveva fornito i chiarimenti richiesti, 

pertanto veniva ammessa alla fase successiva (apertura offerte 

economiche); 

b) in seguito all’apertura delle offerte economiche, la Piattaforma 

SDAPA, provvedeva all’esclusione automatica per il Lotto 3, 

dell’offerta della Ditta CORE SISTEMI S.r.l., in aderenza all’art. 97 co. 

8 del Dlgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 co. 3 del D.L. n. 

76/2020 convertito con L. 120/2020 perché il ribasso offerto è risultato 

superiore alla soglia di anomalia calcolata per il lotto in parola; 

c)  all’esito delle risultanze della graduatoria finale stilata dalla 

Piattaforma, il “Seggio di Gara” emetteva proposta di aggiudicazione a 

favore delle Ditte: 

- LOTTO 1 alla ditta ITEL S.r.l. con sede legale in Via Frattina, 

10 – CAP 00187 ROMA (RM) -  P.I. 01560971002, che ha 

offerto un ribasso del 4,00 % equivalente ad € 24.560,00 per un 

valore dell’offerta pari a € 589.440,00 oltre iva al 22% per € 

129.676,80 per un importo complessivo del Lotto pari a € 

719.116,80 iva inclusa; 

- LOTTO 2 alla Ditta ITCORE BUSINESS GROUP S.r.l., con 
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sede legale in Via Bernardino Lanino, 36 – CAP 21047 

SARONNO (VA) – P.I. 03038510123, che ha offerto un ribasso 

del 11,71 % equivalente ad € 9.368,00 per un valore dell’offerta 

pari a € 70.632,00 oltre iva al 22% per € 15.539,04 per un 

importo complessivo del Lotto pari a € 86.171,04 iva inclusa; 

- LOTTO 3, alla Ditta CYBER-BEE S.r.l. con sede legale in 

Via Monte Carmelo, 5 – CAP 00166 ROMA (RM) – P.I. 

14559061008, che ha offerto un ribasso del 8,18% equivalente 

ad € 11.452,00 per un valore dell’offerta pari a € 128.548,00 

oltre iva al 22% per € 28.280,56 per un importo complessivo del 

Lotto pari a € 156.828,56 iva inclusa.; 

- LOTTO 4 alla Ditta S.C.E. TELECOMUNICAZIONI, con 

sede legale in Via Urbano Rattazzi, 3 –CAP 00071 POMEZIA 

(RM) –P.I. 08399381006, che ha offerto un ribasso del 10,12 % 

equivalente ad € 6.679.20 per un valore dell’offerta pari a € 

59.320,8 oltre iva al 22% per € 13.050,58 per un importo 

complessivo del Lotto pari a € 72.371,38 iva inclusa; 

- per il Lotto 1 in data 30.09.2022 è stata altresì inoltrata sulla BDNA (Banca 

dati nazionale antimafia) richiesta n. prot. 

PR_RMUTG_Ingresso_0362951_20220930 preordinata ad ottenere 

l’informazione antimafia prevista dall’art. 91 D.lgs. 159/2011; 

- è stato verificato, tramite il portale ANAC, il possesso dei requisiti di cui 

all’art 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli OO.EE. aggiudicatari di tutti i 

lotti; 

- con nota M_D ARM003 REG2022 0114658 05-10-2022 il Comando Logistico 

3^ Divisione ha rappresentato che: 

a)  “le tensioni geo-politiche sullo scacchiere est-europeo determinano 

una situazione internazionale particolarmente fluida caratterizzata 

principalmente dall’affermazione dello Cyber-spazio come effettivo 

nuovo dominio del campo di battaglia” e quindi è di fondamentale 
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importanza per l’A.M. “mantenere uno standard di sicurezza 

informatico adeguato all’intensità dei possibili attacchi cyber 

trasversalmente a tutti livelli organizzativi (…) sia in ambito nazionale 

che fuori dei confini nazionali”; 

b)  l’affidamento in parola è caratterizzato dalla somma urgenza e 

conseguentemente sussistono anche i presupposti per l’anticipata 

esecuzione”, ex art. 32 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, 

lett. a) del D.L. n. 76/2020;  

- gli artt. 88 e 92 D.lgs. 159/2011 consentono di stipulare il contratto sotto 

condizione risolutiva della sua revoca da parte della stazione appaltante nelle 

more di acquisire le comunicazioni ed informazioni antimafia previste dalla 

legge; 

DETERMINA 

1) di approvare  nella sua interezza ai sensi di quanto disposto dagli artt. 32 e 33 

D.lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione di cui al verbale in premessa datato 

30 Settembre 2022 in favore delle Ditte ITEL S.R.L. (LOTTO1) con sede legale in 

Via Frattina, 10 – CAP 00187 ROMA (RM) -  P.I. 01560971002, Ditta ITCORE 

BUSINESS GROUP S.R.L. (LOTTO 2), con sede legale in Via Bernardino 

Lanino, 36 – CAP 21047 SARONNO (VA) – P.I. 03038510123, Ditta CYBER-

BEE S.R.L. (LOTTO 3), con sede legale in Via Monte Carmelo, 5 – CAP 00166 

ROMA (RM) – P.I. 14559061008, Ditta S.C.E. TELECOMUNICAZIONI 

(LOTTO 4), con sede legale in Via Urbano Rattazzi, 3 –CAP 00071 POMEZIA 

(RM) –P.I. 08399381, con le quali saranno stipulati appositi atti negoziali, nonché 

l’intera procedura di gara sulla piattaforma on-line del MEF “Acquistinretepa”; 

2) di comunicare, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data del 

presente atto, la presente aggiudicazione definitiva ai soggetti previsti dall’art. 76, 

comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.  

Il presente atto non equivale, per ogni effetto di legge, al contratto, alla cui stipula si 

provvederà con atto separato, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.32, comma 8 

del D.lgs. n. 50/2016 e ferma restando ogni altra disposizione di legge.  
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       IL CAPO UFFICIO GENERALE                                                                    
(Gen. Isp. CCrn Sergio W. M. LI GRECI) 
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