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BRIGATA ALPINA "TAURINENSE"

DIREZIONE DI INTENDENZA

ATTO DISPOSITIVO N. 3027 IN DATA 20 ottobre 2021

OGGETTO: Acquisizione di BENI CIG: 8948842209

Capitolo 1189/5 E.F. 2021 € 30.000,00

Capitolo 1215/1 E.F. 2021 € 25.000,00

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTE: 

VISTO: l'atto autorizzativo n. 3007 in data 18/10/21 che qui si richiama in tutto e per tutto, 

VISTI:

CONSIDERATO:

VISTA:

ATTESO:

AUTOSTRADE // per  l’Italia

DIREZIONE 1° TRONCO-GENOVA

Piazzale Camionale, 2

16149 – GENOVA

che  la  spesa  di cui trattasi  può essere soddisfatta con i fondi disponibili sui capitoli di bilancio 

1189/5 1215/1 del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONE

l'acquisizione di quanto qui di seguito specificato presso la Società  AUTOSTRADE // per  l’Italia per un importo complessivo di

€ 55.000,00 (€. Cinquantacinquemila/00)

IVA compresa, da imputarsi a carico del capitolo 1189/5 e 1215/1 del bilancio del corrente Esercizio Finanziario.

DESCRIZIONE – lotto 1 U.M. Q.tà Importo Unitario Importo Totale

nr 10 1.536,885000 15.368,85

nr 5 1.024,590000 5.122,95

Totale imponibile 20.491,80

Iva 22% 4.508,20

Totale generale 25.000,00

DESCRIZIONE – lotto 2 U.M. Q.tà Importo Unitario Importo Totale

nr 48 512,295000 24.590,16

Totale imponibile 24.590,16

Iva 22% 5.409,84

Totale generale 30.000,00

Totale complessivo Iva inclusa € 55.000,00

La tessere viacard saranno  annotate  sul registro interno di carico/scarico (13M) tenuto presso gli uffici Logistici dei Reggimento.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

P.P.V. (Ten. Col. com. Francesco DI IORIO)

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)

(Ten. Col. com. Giuseppe QUARATINO)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)

Fornitura di tessere viacard a scalare di vario taglio da utilizzare per la movimentazione dei veicoli in dotazione al 
3° Reggimento Alpini e Reggimento Nizza Cavalleria (1°) automezzi impiegati nelle fasi delle attività 
addestrative LARAN 2021, propedeutiche al successivo impiego nell’Operazione  BALTIC-GUARDIAN NATO. 

le competenze che l'art. 451, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 90/2010 e s.m.i.  e l'art. 131, comma 4, del D.P.R. n. 
236/2012 attribuiscono al Capo del Servizio Amministrativo in tema di adozione di atti di spesa ed atti negoziali, 
anche a rilevanza esterna, quale responsabile del procedimento di acquisizione;

 sia per ciò che concerne la normativa generale e specifica indicata nel preambolo sia per le prescrizioni e vincoli 
contenute in sede di autorizzazione;

gli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e la Legge 
190/2014 in tema di split payment

che, per l'esigenza in oggetto, di importo superiore a € 40.000 (IVA esclusa), è stato autorizzato il ricorso alla  
procedura di affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2.a del D.Lgs. 50/2016)  e con l'osservanza delle 
disposizioni  dell’ ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 2 lettere a) e b) ;

che non sussiste alcuna convenzione CONSIP per l'acquisizione in oggetto, nè sussistono bandi nel Mepa e tanto 
meno sussistono offerte del servizio sul Territorio Nazionale di altri operartori economici, in quanto concessione 
esclusiva alla Società Autostrade per l’Italia SpA;

per la fornitura  in epigrafe non sono pervenute offerte nell’ambito della procedura di gara in modalità ASP 

n.2518424, gara n.8052284, pertanto, è stata  individuata la Società, qui sotto riportata, che ha l' esclusiva per la 
fornitura:  

CONSIDERATO: 

Tessere viacard a scalare da € 75,00  (3° Rgt. Alpini) – 
Cpt. 1215/1) – 10 lotto da 25 tessere cadauno

Tessere viacard a scalare da € 50,00  (3° Rgt. Alpini) – 
Cpt. 1215/1) – 05 lotti da 25 tessere cadauno

Tessere viacard a scalare da € 25,00 - (Rgt. Nizza 

Cavalleria 1°) – Cpt. 1189/5/65) – 48 lotti da 25 tessere 
cadauno

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 presente documento viene emesso in due originali, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative e l'altro da allegare all'ordine 
di pagamento originale.


