
COMANDO PER LA FORl\!lAZIONE 
E 

SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO 
DIREZIONE D'INTENDENZA 

ATTO AUTORlZZATIVON. 1031 IN DATA 22 giu. 2021 
Cap. 1503 mi. 1 prg. 67 Az. - Es. Fin. 2021 

OGGETTO: 

1\/\/\1\/\1\1\1\1\1\1\1\1\/\ 

VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTI: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTE: 

C.RA N. 4 
detetmina a contrarre per la fomitura dei materiali di vestiario ed 
equipaggiamento ("V.E.") e degli accessori utili al completamento della 
vestizione degli allievi della Scuola Militare "Teuliè" di Milano e della Scuola 
Militare "Nunziatella" di Napoli. 
Procedura aperta ex mi. 60 del d. 19s 50/2016 e s.m.i. - sopra soglia comunitaria 
ex art. 35, comma l, let. c) del d. 19s 50/2016 e s.m.i. 
Importo totale presunto di euro 340.340,12 (IV A inclusa) oltre l'importo di euro 
225,00 quale contributo all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture. 

il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 ed il Regio Decreto 23 maggio 
1924 n. 827; 

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

la Legge 31112/2009, n. 196 e i successivi D. Lgs.12/05/2016, n. 93 e 
D.Lgs. 16/03/2018, n. 29 in materia di "spesa delegata"; 

gli art. 447 e 450 del D.P.R. n. 90/2010 e s.m.i. che attribuiscono al 
Direttore della Direzione di Intendenza la facoltà di esercitare i poteri di 
spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ctascun 
programma; 

l'art. 534 e sego del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e S.m.l (Codice 
dell'ordinamento militare); 

il Decreto Legge 52/2012 e il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 94, con 
particolare riferimento all'art. 7 in materia all'obbligo di acquisizione di 
beni e servizi tramite CONSIP S.p.A.; 

il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 
comma 20 del d.lgs. n. 50/2016; 

il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici" 
aggiomato al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - "Govemance del PNRR e 
semplificazioni"; 

la Circolare n. D GSGDNA REG2018 0090904 di Segredifesa datata 
03/12/2018 "Istruzioni amministrative e contabili per la gestione del fondo 
scorta !!; 

la lettera M D E0012000 REG2020 0214519 in data 02-12-2020 di 
STATESERVIZO IV REPARTO LOGISTICO e la lettera M D E25200 
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VISTA: 

TENUTO CONTO: 

TENUTO CONTO: 

CONSIDERATO: 

ACCERTATO: 

VISTO: 

VISTA: 

TENUTO CONTO: 

CONSIDERATO: 

EFC:T2U20 0050~\2(; in lbla 16-12-202 eli ,~'Oì\,IFc)RDCT ~"3IVI-UfflC-_'TU 

LOGISTICO con le quali disponevano a qucsto Comando l'esecuzionc in 
autonomia mnn1inistrativa della conseguente attività contrattuale per 
l'approvvigionamento dei materiali in oggetto 111 conformità alle 
assegnazioni tìnanziaric approvate per il c.a.; 

la richiesta di approvvigionamento M_D E24856 REG2021 0008990 in data 
30 aprile 2021 avanzata dall'UtTIcio Logistico sul Cap. 1503 art. 1 prg. 67 
Az. - dell'E.F. 2021 ed il relativo Capitolato Tecnico da porre a base di gara 
per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto approvata dal Comandante 
per la FOlmazione; 

che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. n. 
81/2018 coordinato dal D.lgs. n. 106/2009 e s.m.i. per le modalità di 
svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI; 

che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive 
convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come 
centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della legge n. 488/1999 e 
dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che peltanto, questa amministrazione deve 
sviluppare un processo autonomo di acquisizione; 

che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all'art. 35, 
comma 1, let. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, 

che la spesa totale presunta trova coperhlIa nei finanziamenti concessi dagli 
organi di programmazione a favore di questo Ente sui citati capitoli del 
corrente esercizio finanziario; 

l'A.D. n. 1 del 1 gen. 2021 e successive AA.VV. della DDI della Comando 
per la FOlmazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, con particolare 
riferimento alla narrativa normativa ed alle disposizioni amministrative 
impartite in materia di attività contrattuale; 

la let. prot. n. 0017711 in data 28' gen. 2019 di SME-CRA El con la quale è 
stata emanata la Direttiva 8007 "Linee guida e di indirizzo per 
l'etTIcientamento della filiera approvvigionativa in ambito F.A." ed. 2019; 

della Direttiva n. 0011106 del 28 mago 2019 con la quale la DD! ha emanato 
le disposizioni attuative della Direttiva 8007; 

l'indirizzo espresso dal Comandante per la Formazione circa la necessità di 
sopperire all' esigenza che trattasi; 

AUTORIZZO 

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si damlO per intero richiamate e trasfuse, il 
Capo Ufficio e Capo Servizio Amministrativo, quale responsabile per la fase di atTIdamento ai sensi 
degli art. 31 e 159, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., ad esperire una gara con ricorso alla 
procedura aperta ex art. 60 del d. 19s 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi sul portale del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione in modalità R.d.O. conforme alle prescrizioni di cui al 
Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005 (codice 
dell'Amministrazione Digitale). Ai sensi degli arti. 60, 36 comma 9, e 73 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei TraspOlti 02/12/2016 "Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli art!. 70, 71 e 98 
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50", le fOlme di pubblicità del bando di gara sono da effettuarsi sulla 
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, piattaforma digitale dei bandi di gara del MIT 
e sul Profilo del Committente. 
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La spesa comp less iva presunta cii euro 3-10.3 -1 0. 12 (IV A inclusa), ci i cui euro 163.882.8-1 per la Sc uola 
Mil itare "Nunziatella" cci euro 176.457,29 per la Scuola M il itare "Teul iè", ve rrù formalmente 
impegnata sul capitolo di bilancio 1503 arL I prg. 67 Az. dell 'E.F. 202 1, con il pro vvedimento di 
affi damento di competenza del Capo Uffi c io e Capo Serviz io Amministrativo. In a llegato al presente 
atto viene riportata la situazione partico lareggiata deÌ lotti. 
La spesa di euro 225,00 quale contributo ANAC, verrà fonnalmente impegnata sull e assegnazioni 
ricevute dalla Scuola Militare "Nunziatella" sul capitolo di bilancio 1503 art. l prg. 67 Az. - dell 'E.F. 
2021. 
[n caso di momentanea deficienza di cassa, trattandosi di anticipazione cii spese previste dal crono 
programma de l Funzionario Delegato ovvero per le quali la copertura è stata già assicurata dall 'Organo 
Programmatore, i pagamenti potranno essere anticipati al fondo scorta attribuito all'Ente. 
Ai sensi dell'alt. 159 cornnla 3 del cI.lgs. n. 50/2016 e smi, e per le conseguenti ATTIVITA' DI 
VERIFICA DELLA PRESTAZIONE ai sensi dell'alt. 102 del D.Lgs. n. 50/20 16 e s.m.i. , è nominato 
responsabile dell ' esecuzione contrattuale presso cÌascuna Scuola Militare il seguente personale: 

Capo Ufficio Logistico della Scuola Mi litare "Nunziatella"; 
Capo Servizio COrnn1issariato della Scuola Militare "Teuliè" . 

La presente autorizzazione composta da n. 4 pagine (incluso l' allegato) in calce sottoscritte è emessa in 
duplice copia originale di cui: 

una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell ' esercizio fmanziario in corso; 
una copia per uso d'ufficio a cOll'ed o del fascicolo di gara. 

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'alt. l, comma 32 della 
legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 , sarà pubblicata ai sensi de ll 'art. 29 del D.Lgs 5/2016, su l sito 
web istituzionale. 

IL DIRETTORE 
CoL com. t. ISSMI Giuseppe TEMPESTA 

Ten.Col. COl l4l ,,",I~ 1 
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in allo Alto Autorizzali l'O n. 1031 dd 22 giu. 202 i 

OGGTI~TTO determina a conlrarre per la fornitura dei materiali cli vestiario ecl 
equipaggiamenlo ("V.E.") e degli accessori utili al completamento della 
vestizione degli allievi della Scuola Militare "Teuliè" di Milano e della Scuola 
Militare "Nllnziatella" di Napoli. 
Ripartizione spese capitolo 1503/1/67. 

Imponibile base 
Iva 22% Totale 

Lotto CIG SMN SMT gara per Lotto 
(euro) (euro) 

(euro) 

l 8805576F2D 32.628,00 27.207,70 59.835,70 13.163,85 72.999,55 

2 88056024A5 16.707,42 15.280,86 31.988,28 7.037,42 39.025,70 

3 8805612CE3 29.906,78 40.651,56 70.558,34 15.522,83 86.081,17 

4 8805620380 8.580,00 8.890,00 17.470,00 3.843,40 21.313,40 

5 8805627945 16.240,00 20.880,00 37.120,00 8.166,40 45.286,40 

6 8805634FOA 20.368,00 21.827,00 42.195,00 9.282,90 51.477,90 

7 880563932E 9.900,00 9.900,00 19.800,00 4.356,00 24.156,00 

TOTALE 134.330,20 144.637,12 278.967,32 61.372,80 340.340,12 
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