
Fascicolo SIGE n. 80 

.~~ 
~ 

COMANDO BRIGATA INFORMAZIONI TATTICHE 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 198 IN DATA 17 MARZO 2021 

OGGETTO: autorj·?-z;az;jç111<;! di spt;!sa per fon1itura di parti di. ricalJ,bio e acquisizi.one di servlzi vari di manutenzione. e 
di assistenza sistemistica per sistemi Electronic War (EW). 

VISTE: a. 

b. 

VISTI: a. 

b. 

c. 

d. 

Cap. 1189, art. 7, prog. 61. Fondi pre-avvisati in contabÌlità ordinaria a ftUlzionario delegato - E.P. 2021 

l'esigenza rappresentata dal 33° Rgt. EW, con richiesta n. 36 datata Il marzo scorso, di approvvigio
nare specifiche parti di ricambio - a quantità indeterminata - e acquisire servizi vari di manutenzione e 
di assistenza sistemistica per garantire il supporto tecnico-operativo ai contingenti nazionali impiegati 
nei diversi Teatri Operativi che impiegano i sistemi EW di produzione Rohde & Schwarz; 
la decretazione in data odiema, 17 marzo 2021, n. 67, con cui il Comandante di Brig~ta ha riconosciu
to la indi/azionabile e inderogabile necessità di soddisfare l'esigenza in presenza di solo pre-avviso; 

la L.CG.S . e il regolamento applicativo, RR.DD. 2440/1923 e 827/1924, s.m.i. e relative norme cor
relate; 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, s.m.i. e relative 
norme correlate; 
il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo mlÌco delle disposiziOlÙ legislative e regolamentari inmate
ria di documentazione anuninistrativa"; 
il d.1gs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di illcollferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. l , 
commi 49 e 50 della L. 6 novembre 2012, n. 190; 

PRESO ATTO: a. che le amministrazioni statali hanno l'obbligo: 

VISTI: 

b. 

sancito dall'art. l, c. 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, s.m.i. e relative norme correlate, di 
aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove 
presenti e/o agli appositi accordi-quadro di settore stipulati in ambito AD.; 
sancito dall'art. l , c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, s.m.i. e relative norme correlate, 
di fare' ricorso, per gli acquisti di belù e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 e al di 
sotto della soglia di rilievo cOll1wùtario, ai negozi delll1ercato elettronico e, successivamente, qua
lora necessario, al libero cOlllillercio, salvo quanto indicato alla successiva lettera b.; 

che le amll1inistraziOlù statali hanno la facoltà, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, C.d. decreto leg
ge "Semplificazioni", convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120, di avvalersi : 
- ai sensi dell ' art. l , c. 2, let. a), dell'affidamento diretto: 

. per importi inferiori a Euro 150.000,00 in caso di lavori; 

. per importi inferiori a Euro 75.000,00 in caso di servizi e fonùture; 
- ai sensi dell ' art. 1, c. 2, let. b), della procedura negoziata senza bando: 

per importi pari o superiori a Euro 75.000,00 e fino alle soglie di rilevo comunitario in caso di ser
vizi e fomiture, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; 
per importi pari o superiori a Euro 150.000,00 e inferiori a 350.000,00 in caso di lavori, sempre 
previa constùtazione di almeno 5 operatori economici; 

. per importi pari o superiori a Euro 350.000,00 e inferiori a 1.000.000,00 in caso di lavori, ma pre
via consultazione di almeno lO operatori economici; 

. per importi pari o superiori a Euro 1. 000.000,00 e fino alle soglie di rilievo c0111wùtario in caso di 
lavori, ma previa consultazione di almeno 15 operatori economici; 

a. il d.1gs. 15 marzo 2010, n. 66 (CO.M.) e il correlato d.P .R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U.O.M.), in parti
colare l'art. 567 del Capo I del Titolo IV del Libro Terzo del T.U.O.M.; 

b. i Titoli I e IV della Parte Prima ed i Titoli I, III e IV della Parte Seconda del d.lgs. 18 apr. 2016, n. 50, 
perfezionato con il correlato d.P.R. 15 nov. 2012, n. 236, "Regolamento recante disciplina delle attivi
tà del Milùstero della Difesa inlllateria di lavori, servizi e fonùture", in particolare il Capo VI "Proce
dure in economia;; dei fltoio IV; 

TENUTO CONTO: della "promessa" da parte delle S.A di assegnazione della necessaria copertura finanziaria sul perti
nente capitolo di spesa 1189, articolo 7, programma 61, 



AUTORIZZO 

il Capo ufficio anullitùstrazione in S. V. ad espletare gli atti di gestione afferenti alle proprie competenze per approvvigio-

nare specifiche parti di ricambio - a quantità indeterminata - e acquisire servizi vari di manutenzione e di assistenza siste-

mistica per garantire il supporto tecnico-operativo ai contingenti nazionali impiegati nei diversi Teatri Operativi che im-

piegano i sistemi EW prodotti dalla Rohde & Schwarz. 

La scelta del contraente dovrà avvenire in ossequio alla normativa di settore vigente, nel rispetto sia delle eventuali pro-

cedure in economia disciplinate dal citato Capo VI del d.P.R. 236/2012 sia dellinùte di spesa che dovrà essere contenuta 

entro Euro 25.000,00 (venticinquemilalOO), importi per IVA e eventuali D.U.V.R.I./oneri da interferenze inclusi. 

Il presente docllillento viene redatto in duplice esemplare, uno da custodire nella raccolta degli atti del Comando e l'altro 

da allegare al titolo di pagamento. 

IL DIRETTORE ' S. v. 

1L CAPO UFFICI ,12(STRAZIONE m S. V. 
Cap_ COn~ARMIENTO 


