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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)  
_____________________ 

 

 
  Adesione Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 7” - Capitolo 

di spesa. 4539/1 E.F. 2022 - Rinnovo licenze Microsoft Project e Office 365. 
 

IL CAPO UFFICIO 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.); 

 la L. 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 la L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 e la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 449 
e 450 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 

la Legge del 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.L. 06 luglio 2012, n. 95, art. 1, commi 1, 3 e 13, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 
135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini); 

 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.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici); 

 il Decreto Dirigenziale n. 08/2022 del 25 gennaio 2022 emesso dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare, registrato presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del 
Bilancio c/o il Ministero della Difesa in data 02/02/2022, con il quale sono state delegate 
le attività e le funzioni di competenza dell’UG – CRA “AM” indicate nel relativo allegato; 

 la Convenzione Consip denominata Consip “Microsoft Enterprise Agreement 7”; 

CONSIDERATI la Relazione Preliminare n. 2022-CL3-38 del 03-10-2022 predisposta dalla 3ª Divisione 
del Comando Logistico e trasmessa con il foglio prot. M_D ARM003 REG2022 
00120082 del 17-10-2022 che seppur non allegata al presente atto, ne costituisce parte 
integrante, nella quale si rappresenta: 

- che nell’ottica di un costante processo di miglioramento degli strumenti digitali, 
assicurati agli utenti di .F.A., durante la recente emergenza epidemiologica, la 3° 
Divisione ha garantito la capacità di collaborazione digitale mediante 
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l’acquisizione di licenze software Office 365, garantendo sia una continuità 
operativa, anche in regime di lavoro agile, sia una soluzione alla cronica assenza 
di terminali VTC (soprattutto nei teatri operativi ove opera il personale di F.A.; 

- che il pacchetto Office 365, oltre a comprendere i classici strumenti di “office 
automation” (Word, Excel, Powerpoint, ecc.), contiene anche la piattaforma di 
comunicazione e collaborazione Teams per la conduzione di videoconferenze e 
condivisione di contenuti;  

- che nel rinnovo delle suddette licenze acquisite, si è optato di sostituire le 1043 
licenze di Office365 E1 con la versione F3 che, in considerazione del minor 
costo, saranno acquisite in numero di 1906; 

- che verrà ridotto a 351 il numero di licenze Office 365 E3 che permettono anche 
di installare, su un massimo di 5 dispositivi, la versione Desktop delle 
applicazioni Office; 

- che, pertanto, si ritiene necessario provvedere al rinnovo delle suddette licenze 
che sono acquistabili tramite adesione alla Convenzione Consip “Microsoft 
Enterprise Agreement 6” Convenzione per la fornitura di licenze d’uso 
“Enterprise Agreement” di software Microsoft e prestazione di manutenzione 
evolutiva e servizi connessi, con un contratto di durata di 36 mesi; 

la lettera prot. M_DARM003 0123686 del 25.10.2022 con la quale la 3^ Divisione del 
Comando Logistico ha rappresentato: 

- che la Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 6” non ha più 
capienza e che in suo luogo è divenuta operativa l’analoga “Convenzione 
Microsoft Enterprise Agreement 7” che fornisce prodotti con le stesse 
caratteristiche, peraltro ad un prezzo unitario inferiore; 

- che pertanto, ferme restando le premesse esigenziali rappresentate con la citata 
Relazione preliminare del 03.10.2022, si integra quanto richiesto con 
riferimento alla nuova Convenzione nel frattempo divenuta operativa; 

- che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui importo totale nei 36 
mesi è pari ad € 500.000,00 – come dettagliato nell’ambito del paragrafo 16 
della sopra menzionata Relazione Preliminare – sarà garantita con le risorse di 
bilancio disponibili sul capitolo 4539/01 EE.FF. 2022, attestate presso il 
Ministero della Difesa – Aeronautica Militare. 

DETERMINA 

di aderire alla Convenzione CONSIP – “Microsoft Enterprise Agreement 7”, ai sensi  del combinato 
disposto dell’art. 1 comma 449 della Legge n° 296 del 27.12.2006, dell’art. 26 della Legge n° 488 del 
23.12.1999 e dell’art. 58 della Legge n° 388 del 23.12.2000, per il rinnovo licenze Microsoft Project e 
Office 365, nei limiti di € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila /00) comprensivi di IVA al 22% 

 

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 della progettazione ed esecuzione, su proposta del 
Comando logistico come da “Relazione Preliminare” citata in premessa, il Capo f.f. del 3° Ufficio del 
2° Reparto – 3ª Divisione del Comando Logistico T.Col. A.A.r.a.n Maurizio Rocco D’AMATO (mail: 
maurizioo.damato@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 facente funzione del 3° 

Ufficio dell’U.G. – C.R.A. “Contratti beni e servizi EAD- TLC/DA/AV Sanità e Supporti”, T.Col. 
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C.C.r.n. Sabrina RISPOLI (sabrina.rispoli@aeronautica.difesa.it), al quale è conferito il compito di 
verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti limitatamente alla fase menzionata. 

 

La presente determina verrà pubblicata ai sensi dell’art. 29 Codice dei Contratti pubblici.  
 

IL CAPO UFFICIO GENERALE  
(Gen. Isp. C.C.r.n. Sergio W. M. LI GRECI) 
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