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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) 

OGGETTO: Acquisizione di apparati telefonici Philips/NEC - E.F. 2022 - 2023.

IL CAPO UFFICIO COORDINAMENTO GENERALE

VISTI: il R.D. 18.11.1923, n. 2440 (L.C.G.S.) , con particolare riferimento all’art. 10 
ed il R.D. 23.05.1924 n. 827 (R.C.G.S.);
la L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
la L. 31.12.2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e 
successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare);
il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in 
materia di ordinamento militare);

                                 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);
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).
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);
il D.lgs. 18.04.2016  n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del 
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma 
dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attualmente in 
vigore ai sensi dell’art. 216 co. 20 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 
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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;

VISTA: la Relazione Preliminare n. 2022-CL3-42 del 02.11.202 redatta dalla 3^ 
Divisione del Comando Logistico e trasmessa con lettera prot. M_DARM003 
0127338 del 03.11.2022 che, seppure non allegata al presente atto, ne 
costituisce parte integrante ed atto presupposto, con la quale la 3ª Divisione 
del Comando Logistico ha rappresentato l'esigenza di provvedere alla stipula 
di un contratto con l’operatore economico NEC Italia S.p.A., P.I. n. 
05173790964, con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via Cornaggia, 38, 
specificatamente preordinato all’acquisizione di apparati telefonici 
Philips/NEC.; 

VISTE: le Linee Guida ANAC n. 8/2017, recanti “Ricorso a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 
infungibili”;

PRESO ATTO: che, quanto ai profili di infungibilità ed esclusività della commessa dettagliata 
nel Capitolato tecnico annesso alla Relazione preliminare, nell’ambito di 
quest’ultima viene richiesto di procedere con l’operatore economico  NEC 
Italia S.p.A., per i seguenti motivi ivi esplicitati:

 Esclusività: la società NEC Italia S.p.A. ha progettato la linea di 
apparati per le telecomunicazioni 3C, SV serie 8000/9000 e ne detiene 
la proprietà intellettuale, la privativa industriale (Dichiarazione in 
allegato alla presente RP), la capacità diagnostica e manutenzione. E’ 
la legittima licenziataria dei diritti di privativa industriale e di 
distribuzione dei sistemi SOPHO serie IS ed è l’unica autorizzata alla 
immissione sul territorio nazionale per la distribuzione dei prodotti 
suddetti. E’ l’unica ditta a disporre delle strutture di supporto e 
sviluppo per i sistemi 3C, SV serie 8000/9000 e SOPHO sul territorio 
nazionale ed è l’unica azienda in grado di erogare assistenza 
specialistica ai software di sistema e ad avere le necessarie 
competenze ai fini della manutenzione dei suddetti sistemi;

 Infungibilità: l’infrastruttura della rete telefonica della Forza Armata 
(RINAM) in esercizio sin dai primi anni ’90 è basata in particolare su 
centrali telefoniche SOPHO serie IS3000 (di produzione NEC Italia 
S.p.A.) che combinano telefonia tradizionale con telefonia VoIP. La 
rilocazione del permutatore telefonico e della centrale telefonica 
insistente sul comprensorio di Palazzo A.M. ha evidenziato la 
necessità e l’urgenza di avere immediata disponibilità di apparati 
telefonici in pronto impiego operativo atti a sostenere le criticità che 
emergono da tali attività. Gli apparati SV8000/9000, utilizzando un 
protocollo SIP compatibile con le centrali telefoniche sopra 
richiamate, permetterebbero di garantire la piena efficienza e la totale 
operatività dell’infrastruttura senza soluzione di continuità e 
salvaguardando gli investimenti ad oggi fatti.
La Società NEC Italia S.p.A. è l’unica in grado di fornire abilitazione 
e certificazione al personale per operare sulla piattaforma in 
argomento, considerata la necessità di mantenere la comunanza 
logistica con gli assetti già in esercizio;
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CONSIDERATO: che ricorrono nella fattispecie i presupposti sostanziali previsti dall’art. 18 
comma 2 lett. d) del D.lgs. n. 208/2011 e dall’art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs. n. 
50/2016 per avviare per l’esigenza prospettata, una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara con la Società NEC Italia S.p.A 
sussistendo, peraltro, le condizioni di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016 come integrato dal D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020; 

VISTI: gli artt. 10 e 31 del D.lgs. n. 208/2011; 
RITENUTO: di procedere ad un affidamento diretto alla NEC Italia S.p.A., con sede legale 

in Cinisello Balsamo (MI), via Cornaggia, 38,  ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 10 e 31 del D.lgs. n. 208/2011 e 36 co. 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016, 
preordinato all’acquisizione di apparati telefonici Philips/NEC;

CONSIDERATO: che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui importo massimo 
presunto nell’esercizio finanziario (2023) è stimato in € 81.967.21 oltre IVA 
al 22% pari ad € 18.032,79 per un importo complessivo di € 100.000,00 (euro 
centomila/00), sarà garantita con le risorse di bilancio disponibili sul Capitolo 
7436/01, presso il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare, così 
suddivise:
 E.F. 2022 - € 0,00;
 E.F. 2023 - € 100.00,00

DETERMINA
trattandosi di un’impresa sotto soglia e stante i presupposti di esclusività ed infungibilità del 
servizio prospettato nella Relazione preliminare indicata in premessa, di procedere ad un 
affidamento diretto in favore della Ditta NEC Italia S.p.A., P.I. n. 05173790964, con sede legale 
in Cinisello Balsamo (MI), via Cornaggia, 38, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 31 
del D.lgs. n. 208/2011 e degli artt. 36 co. 2 lett a) e 63 co 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, come 
integrato dal D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 fino al 30 giugno 2023;

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 le fasi della Progettazione ed Esecuzione, su 

proposta del Comando Logistico come da Relazione Preliminare citata in premessa, il Capo del 
3° Ufficio del 1° Reparto – 3ª Divisione del Comando Logistico, Col. A.A.r.a.n. Massimiliano 
ANDREOLA (massimiliano.andreola@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” 
T.Col. 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 a contrarre verrà pubblicata in conformità alle disposizioni impartite 
dall’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. n. 33/2013.

                                                                           IL CAPO UFFICIO GENERALE  
                                                                         (Gen. Isp. CCrn Sergio W. M. LI GRECI)
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