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COMANDO FORZE OPERATIVE NORD 
DIREZIONE D’INTENDENZA 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 566     IN DATA 31/03/2021 

        Es. Fin. 2021  
 

 

OGGETTO: 

 

Autorizzazione, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 208/2011 a mezzo richiesta di offerta (RdO) aperta, sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) per l’approvvigionamento di Materiale 

Telefonico VOIP, per le esigenze della Multinational Division South (MND-S) in Firenze. 

Capitolo 7767/1 art. 1 del corrente E.F. 2021 in Contabilità Ordinaria 

Spesa presunta di € 36.400,00 I.V.A. Esente.   CIG: 8692882927. 

 

 

IL DIRETTORE D’INTENDENZA 

 

VISTI: - i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827; 

  il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed il D. Lgs. 07.03.2005, n. 82; 

  il D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare"; 

le competenze attribuitemi dall’art. 450 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "Testo unico delle 

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"; 

l’art. 451 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90; 

  il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 (GU n. 5 del 07.01.2013); 

  la L. 13.08.2010, n. 136, così come modificata dal D.L. 12.11.2010, n. 187; 

il D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 (disciplina dei contratti pubblici nei settori di difesa e 

sicurezza); 

  il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 VISTE: le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

  le Linee Guida per l’avvio del processo di trasformazione/riordino delle strutture 

amministrative di Forza Armata della Direzione di Amministrazione dell'Esercito (agg. 

giugno 2018); 

VISTO: 

 

 

VISTO: 

la lettera prot. n.  M_D E0012000 REG2020 03-12-2020 dello Stato Maggiore Esercito – 

VI Reparto Sistemi C5I, con la quale  si da mandato a questa Direzione d’Intendenza di 

avviare l’iter procedurale per l’acquisizione del materiale in oggetto e con la quale si 

danno le disposizioni in merito allo svolgimento della procedura di affidamento 

interamente recepite dalla presente determina a contrarre.. 

che per l’approvvigionamento del citato materiale non ci sono convenzioni CONSIP attive 

o Accordi Quadro; 

CONSIDERATO:   che sussistono le condizioni di applicabilità dell’art. 72 comma 1, lett b) del D.P.R. del 26 

ottobre 1972 n. 633 e s.m., in quanto l’impresa, approvata dalla NATO con il “Military 

Committee Memorandum” relativo all’establishment del MND-S HQ e del MNM-S HQ-

MCM-0217-2019, “Military Advice on the Establishment of two Multinational 

Headquarters Offered by Italy”, soddisfa specifici requisiti previsti nel NATO Capability 

Target edizione 2017;  

CONSIDERATO: che tale commessa è in applicazione dell’art. 2 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 208/2011 

poiché trattasi di “…forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di 

sottoassiemi”; 

CONSIDERATO: che la spesa presunta di €  36.400,00 (trentaseimilaquattrocento/00) risulta inferiore alla 
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Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

 

soglia comunitaria prevista dall’ art. 35 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO: che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all’art. 31 del D.Lgs. 208/2011, 

e s.m.i.; 

TENUTO CONTO: che con il Progetto di Spesa  nr. 326 trasmesso con lettera prot. nr. 10694 del 30/03/2021 

dal Comando Divisione “Vittorio Veneto”, è stato indicato: 

- il Gen. Div. Angelo Michele RISTUCCIA quale Responsabile per la fase di 

Programmazione, Progettazione ed Esecuzione. 

 

 

A U T O R I Z Z A 

 

- la  procedura di affidamento  ex art. 31 D.Lgs 208/2011  a mezzo richiesta di offerta (RdO) aperta, sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePa), entro il limite di € 36.400,00 IVA Esente, da imputarsi sul 

capitolo indicato in oggetto. Il criterio di aggiudicazione dovrà essere quello al prezzo più basso in quanto 

trattasi di materiali con caratteristiche standardizzate. La presente procedura potrà essere affidata anche in 

presenza di una sola offerta valida e, qualora su disposizione dalle SS. AA. dovessero ricorrere i requisiti di 

inderogabilità ed urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti ex art. 80 D. Lgs 50/2016 (c.d. 

inversione procedimentale), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabiliti e 

previsti dall’art. 30,  comma 1 e comma 7, ed approva lo schema di disciplinare di gara con tutti i suoi  allegati 

e lo schema di contratto , parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

- il Capo Servizio Amministrativo, responsabile della fase di affidamento, ad effettuare gli atti di propria 

competenza per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto,  in relazione alle motivazioni espresse nell’oggetto 

del presente atto che si danno per intero richiamate e trasfuse. 

 

 

                                                                                                       IL DIRETTORE D’INTENDENZA 

                                                                                                      (Col. com. t.ISSMI Stefano GASPARI) 

 

                          P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

      (Ten. Col. Francesco CUNSOLO) 

 

 

 

 

                            


