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1° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Servizio Amministrativo 

C.F. 80101010017 

 

ATTO DISPOSITIVO NR. 704 IN DATA 08/11/2021 

 
OGGETTO: Procedura negoziale “sotto soglia” ai sensi dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 e ss.mm.ii., per  il funzionamento degli uffici tecnici del 1° Reparto Infrastrutture, 
implementazione della capacità BIM. Acquisto di Sistema Laser Slam – 
GeoslamZebHorizon con accessori. Cap. 7120 art. 20 E.F. 2021. Importo: € 58.560,00 
(euro cinquantottomilacinquecentosessanta/00) IVA compresa. CIG 8941922378. 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTO: l’atto autorizzativo n. 638 in data 21-10-2021, con il quale il Comandante del 1° Reparto Infrastrutture ha 

autorizzato la procedura sotto soglia per la commessa in oggetto; 

 

VISTO: il R.D. 18.11.1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e s.m.i.; 

 

VISTO: il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle “Disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”; 

 

VISTO: la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere 

prioritariamente al Mercato Elettronico della PA per il soddisfacimento delle proprie esigenze di beni e servizi 

attraverso procedure negoziali di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTI: il D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante il “Codice dell’Ordinamento Militare” e il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 

90, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma 

dell’articolo 14 della L. 28 novembre 2005, n. 246”; 

 

VISTO: 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’art. 196 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, in vigore ai sensi 

dell’art. 216 c. 20 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

 

VISTO: 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.; 

 

VISTO: il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei Contratti Pubblici”ss.mm.ii; 

 

CONSTATATO: che l’esigenza è inclusa tra le acquisizioni eseguibili in virtù dell’art. 51 del decreto legge nr. 77/2021 del 31 

maggio 2021 al comma 2, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108; 

 

ATTESO CHE: che, per l’esigenza in oggetto, si è provveduto ad effettuare una procedura negoziale di “affidamento diretto” 

come previsto dall’ art.1 della Legge n. 11 settembre 2020, n.120, come modificata dalla Legge 108/2021 di 

conversione del DL 77/2021, mediante Ordine diretto d’Acquisto (OdA) sul sito www.acquistinretepa.it 

(MEPA) nr. 6449366 con la ditta MICROGEO S.r.l. corrente in Via Petrarca, 42 50013 Campi Bisenzio (FI), 

C.F. e p. IVA n. 05256310482 in quanto il prodotto è presente nel relativo catalogo; 

 

CONSIDERATO: che l’esigenza rientra tra quelle previste dalla vigente normativa sul pertinente capitolo di bilancio 7120 art. 

20 dell’esercizio finanziario 2021; 

 

AVVALENDOSI: delle facoltà concesse dall’art. 451 del D.P.R. 15  Marzo 2010, nr. 90; 
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DISPONE 

 

l’affidamento diretto della fornitura di cui in oggetto alla MICROGEO S.r.l. corrente in Via Petrarca, 42 50013 Campi Bisenzio 

(FI), C.F. e p. IVA n. 05256310482 per un importo complessivo di spesa pari ad euro € 58.560,00 (euro 

cinquantottomilacinquecentosessanta/00) IVA compresa,  mediante OdA n. 6449366 sul MEPA come di seguito dettagliato: 

DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
COSTO 

UNITARIO
IMPONIBILE

GEOSLAM ZEB HORIZON 1 Y con accessori  

(codice MEPA ZEB_HORIZON_1Y_KIT)
NR. 1 48.000,00    48.000,00         

48.000,00         

IVA 22% 10.560,00         

58.560,00      

TOTALE

TOTALE GENERALE  
 

La spesa complessiva sarà imputata sul capitolo di bilancio 7120 art. 20 dell’Esercizio Finanziario 2021. 

A mente della Legge 190/2014, l’IVA non sarà versata all’Operatore Economico citato, ma si procederà a trattenerla per il 

successivo versamento in Tesoreria (cd. split payment).  

Il materiale sarà assunto in carico sulla dislocazione amministrativa n. 3551000/050 da parte Consegnatario dei Materiali per 

debito di vigilanza. 

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:  

• il 1º sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative, tenuto dal Capo della Gestione Finanziaria; 

• il 2º sarà allegato al titolo di spesa. 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Ugo ROMANELLI) 

 

 

 

per presa visione: 

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

(Funz. Amm. D.ssa Elena SAMPIETRO) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento viene pubblicato in formato aperto (art. 7 D.lgs. 33/2013 e art. 68 D.lgs. 82/2005); l’originale firmato è conservato agli atti presso 
questo 1° Reparto. 

 


