
 
 

COMANDO FORZE OPERATIVE NORD 
DIREZIONE D’INTENDENZA 

 

DETERMINA N. 2437                                                                       IN DATA  06/10/2021 

 

OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura ex art. 1, comma 2, let. b) del 

d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020, e modificato dall’art. 51 del d.l. 77/2021 a mezzo 

richiesta di offerta aperta (rdo aperta), sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(mepa) per l’acquisto e posa in opera di un sistema di videowall tempest classe “B”, destinato a 

soddisfare le esigenze della multinational division south (mnd-s) in Firenze. CIG: 8874209CEC 

- importo a base di gara  € 149.134,00 (Iva Esente) 

 

PREMESSO CHE: con Determina a Contrarre n. 1753 del 12/08/2021 è stata autorizzato il Capo del 

Servizio Amministrativo di questa Direzione ad avviare l’iter contrattuale utile a 

garantire l’acquisto in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO: l’Atto Dispositivo n. 2300 del 28.09.2021 con cui è stata nominata la commissione 

di gara per la valutazione delle offerte pervenute relativamente alla procedura in 

oggetto; 

VISTO: i verbali n. 196 del 28/09/2021, n. 204 del 06/10/2021 dai quali risulta pervenuta 

una sola offerta, della società I&C INTERNATIONAL CONSULTING SRL e, ad 

esito dei quali, si propone l’aggiudicazione della presente procedura alla sopracitata 

ditta; 

ACCERTATO: che in relazione al presente provvedimento, non vi sono situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6- bis della legge 

241/90; 

VISTO: l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento 

militare e s.m.i.; 

VISTI: gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 “Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della 

legge 28 novembre 2005, n. 246; 

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

ACCERTATO: che la presente procedura soggiace alla formale applicazione delle norme legislative, 

regolamentari e d’indirizzo sopracitate, che costituiscono il quadro giuridico di 

riferimento sulla base del quale è stata redatta la documentazione di gara; 

 

APPROVO 

 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione così come formulata nei citati verbali, per la fornitura in oggetto alla ditta I&C 

INTERNATIONAL CONSULTING SRL, P.I. 05035031003, con sede legale in Largo Rodolfo Lanciani, 

24 – 00162 Roma, con il ribasso del 7,70 %, per un importo di € 137.650,68 Iva Esente; 

 

L’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a 

rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà 

luogo alla successiva stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la presente 

determina sarà pubblicata sul profilo istituzionale dell’Esercito www.esercito.difesa.it, in applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi 

dell’art. 204 del Codice dei Contratti, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-bis all’art.120 del codice del 

http://www.esercito.difesa.it/


processo amministrativo. Il presente atto sarà partecipato agli operatori economici secondo le modalità di cui 

all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.  

 

                                                                                                                     

                                                                                                       IL DIRETTORE 

                                                                                         (Col. com. Alessandro CORDARO)  
                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”. 

 


