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1° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Servizio Amministrativo 

C.F. 80101010017 

 

ATTO DISPOSITIVO NR. 738 IN DATA 12/11/2021 

 
OGGETTO: Procedura negoziale “sotto soglia” (Affidamento diretto) 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 PC e Monitor. Cap. 7120 art. 20 E.F. 2021. Importo: € 72.217,39 (euro 

settantaduemiladuecentodiciassette/39) IVA compresa. CIG 8942031D68. 

 
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 e s.m.i., 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: 

 

CONSIDERATO: 

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

 

che nessuna convenzione Consip attualmente attiva sul portale www.acquistinrete.it soddisfa le 

caratteristiche tecniche minime richieste per la funzionalità del sistema BIM, come si evince dalla 

dichiarazione resa dal Responsabile della Progettazione trasmessa con let. prot. n. 8279 del 15-10-2021; 

 

CONSTATATO: che l’esigenza è inclusa tra le acquisizioni eseguibili attraverso la procedura negoziale dell’affidamento 

diretto, ai sensi dell’ art.1 della Legge n. 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall’art. 51 del decreto 

legge nr. 77/2021 del 31 maggio 2021, comma 2, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

 

ATTESO CHE: per l’esigenza in oggetto, si è provveduto ad effettuare l’affidamento diretto attraverso l’espletamento di una 

Trattativa Diretta (TD) sul sito www.acquistinretepa.it (MEPA) nr. 1892802 con la ditta COMPUTER 

VALLEY S.R.L. UNIPERSONALE, corrente in Via Nizza, 141/A 10126 Torino (TO), C.F. e p. IVA n. 

09403060016; 

 

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

20 dell’esercizio finanziario 2021, e che la stessa risulta finanziata con apposito modello di finanziamento 

“B” a cura del Comando Infrastrutture dell’Esercito; 
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ATTO DISPOSITIVO N. 738               IN DATA 12/11/2021 
 

CAPITOLO 7120 ART. 20 E.F. 2021 

 

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

 

DISPONE 

 

l’affidamento diretto della fornitura di cui in oggetto alla ditta COMPUTER VALLEY S.R.L. UNIPERSONALE corrente in Via 

Nizza, 141/A 10126 Torino (TO), C.F. e p. IVA n. 09403060016 per un importo complessivo di spesa pari ad euro € 72.217,39 

(euro settantaduemiladuecentodiciassette/39) IVA compresa,  mediante T.D. n. 1892802 sul MEPA come di seguito dettagliato: 

 

DESCRIZIONE U.M. Q.TA'
COSTO 

UNITARIO
IMPONIBILE

PC CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: asus pro Ws x570-

Ace AMD x570 4*DDR4 2*sata III skAM4 2* Glan HDMI/DP atx -

AMD Ryzen 9 5950x16 core 3,4Ghz 64 mb skAMA4 box - Noctua

NH-U12S SE-AM4 Special Edition - Dissipatore per pcu -

Kingston Fury Beast 32GB DDR4 3200Mhz CL 16 - Samsung 980

Pro SSD 250Gb M,2 NvMe PCle 4,0 6400/2700 Mb/s MCL - Nvidia

Quadro RTX4000 8GB GDDR6 7,1 TFLOPS 3*DP 1*Virtual Link

PCi Ex 3,0 16x Bulk - iTek Case SYLENT 07 Silent Middle Tower

2xUSB3 3x12cm fan fan control Card Reader 0,7mm Rivest

fonoassorbente - Corsair HX850 850W Modulare 80+Platinum

PFC Attivo ATX- Sistema operativo Windows 10 Professional

64bit 1PK OEM ita - Tastiera +mouse Wireless W250 Colore nero

NR. 19 2.641,00      50.179,00         

Monitor 27" Hp E27 G4 IPS 60Hz FullHD 5MS USB vga/hdmi/dp NR. 38 245,08         9.313,04           

59.492,04         

297,46              

59.194,58         

13.022,81         

72.217,39      

TOTALE

TOTALE GENERALE

SCONTO 0,50%

TOTALE

IVA 22%

 
 

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 del Consegnatario dei Materiali per 

debito di vigilanza, per poi essere consegnato in gestione, previa dichiarazione di confomità/buona provvista, ai sensi dell’art. 133 

del D.P.R. 236/2012 da parte del Direttore dell’esecuzione contrattuale/Responsabile della fase di esecuzione contrattuale, 

all’Incaricato per la gestione del materiale informatico presso il Reparto (sottocarico n° 8), che ne curerà la successiva messa in 

uso e distribuzione ai singoli utenti. 

 

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. 

 


