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  Roma lì, 06/08/2021 

D E T E R M I N A  A  C O N T R A R R E  N .  2 0 2 1 / 1 4 7  

( a i  s e n s i  d e l  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6  e  s . m . i . )  

OGGETTO:  Capacità radio HF di forza armata. Richiesta fornitura materiali per la realizzazione 

di cavi di connessione CNR2000-CM107E. 

^^^^^^^^^^^^ 

Rife:  let. prot. n. M_D E22503 REG2021 0006615 in data 04/08/2021 di DIREZIONE LAVORI 

(All.1). 

^^^^^^^^^^^^ 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa  

E’ compito istituzionale del Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, 

Elettronici e Optoelettronici (POLMANTEO) con i dipendenti Battaglioni:  

 garantire il sostegno logistico dei mezzi CIS con una politica delle scorte just in time, 

riducendo il lead time e dimensionando in modo efficiente le scorte;  

 assicurare tempestività e aderenza alle esigenze operative delle unità;  

 salvaguardare la continuità e la disponibilità operativa degli assetti TLC secondo gli 

obiettivi indicati nella Circolare 4006 “Linee di indirizzo per il supporto logistico EF 2021 

e orientamenti per il 2022-2023”, per le Operazioni nei Teatri Operativi (Te.Op.) e per le 

forze in “prontezza” con riferimento alle piattaforme impiegate in Te.Op..  

In tale quadro, la DIREZIONE LAVORI, al fine di permettere la corretta e puntuale esecuzione 

delle attività pianificate per una squadra a contatto in Kosovo che partirà indicativamente nei mesi 

di settembre/ottobre 2021, ha espresso l’esigenza di provvedere, con ogni consentita sollecitudine, 

all’approvvigionamento delle attrezzature e minuterie riportate nella tabella in allegato alla 

richiesta in rife. Pertanto si rende necessario acquisire quanto in oggetto. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

N.A. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

La fornitura del materiale, dovrà essere idonea all’esigenza come da richiesta. 

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile poiché trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 

A1- Impresa con finanziamento assicurato, di previsto impegno nell’esercizio finanziario 

corrente. 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

Importo massimo complessivo stimato di € 2.459,02 (euro duemila 

quattrocentocinquantanove /02) IVA esclusa, € 540,98 (euro cinquecentoquaranta /98) di 

IVA, per un totale di € 3.000,00 (euro tremila /00) IVA inclusa. 
 

EF Cpt./Art. IMPORTO 

2021 1189/7/61 3.000,00 € 
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2.3 Programma di riferimento (art. 536 D.Lgs. n. 66/10) 

Non applicabile. 

2.4 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

L'impresa in argomento è assoggettata al regime IVA. 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Normativa di riferimento 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 Decreto legge 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55; 

 Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 ” Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120; 

 Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure.” (21G00087). 

3.2 Tipologia di Fornitura 

Fornitura di beni. 

3.3 Importo previsto rispetto alla soglie di rilevanza (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 36) 

Sottosoglia, art. 2 co. a) L. 120/2020. 

3.4 Condizioni di esclusione 

Non applicabile. 

3.5 Procedura di affidamento  

Ai sensi delle seguenti norme: 

 art. 36, co. 2 let. a) e co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 32/2019 convertito dalla 

L. 55/2019 (sblocca cantieri); 

 linea guida ANAC N. 4; 

 art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall’ art. 1, comma 

130 della L.145/2018; 

 Decreto legge 16 luglio 2020, n.76” Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120; 

 D.L. 31 maggio 2021 n. 77/2021, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, 

 dell’art.1 co. 2 let. a) della L.120/2020, come modificato dall art. 51 co. 1 let. a) sub. 2.1 

D.L. 77/2021; 

si proceda con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi alle ditte operatrici nel settore 

prioritariamente iscritte all’albo dei fornitori del POLMANTEO, nel rispetto della rotazione 

degli inviti. 

3.6 Criterio di aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art.95) 

Considerando che: 

 la fornitura è caratterizzata da elevata standardizzazione in relazione alle presenza sul 

mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto; 

 l’oggetto del contratto può essere predeterminato in modo sufficientemente preciso per cui 

non vige interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, 

si applica il criterio del minor prezzo.  

3.7 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione:  

 della presente DAC nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Difesa; 
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 dell’esito delle procedure di affidamento nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito della Difesa ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 

76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120. 

3.8 Clausole del Progetto di Contratto 

 Ente Gestore del Contratto: POLMANTEO; 

 Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102): a cura di Commissione di 

verifica di conformità nominata dal Direttore del POLMANTEO, da completare entro 30 

giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, fatto salvo eventuali motivi ostativi, 

debitamente verbalizzati. 

 Termini di esecuzione: come da capitolato; 

 Modalità di pagamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 113 bis come modificato dalla L. 

03/05/2019, n.37): 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di conformità.  

 Revisione prezzi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 co. 1 lettera a): non prevista; 

 Subappalto (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 105): secondo la normativa vigente; 

 Proprietà Intellettuale: non applicabile;  

 Royalties: non applicabile; 

 Codificazione, Dati di Gestione e CAB: Clausola standard di codificazione NATO, 

aggiornata e diramata da SEGREDIFESA con la lettera M_D GSGDNA REG2017 

0065361 del 15/09/2017; 

 Assicurazione di Qualità: UNI EN ISO 9001:2015.  

 Garanzia: 24 mesi decorrenti dalla data di consegna; 

 Manualistica: come da capitolato; 

 Supporto logistico: come da capitolato; 

 CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 28422200-8 connettori. 

3.9 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza 

Gli oneri di sicurezza dovuti ai rischi da interferenze non sono dovuti in quanto trattasi di 

mera fornitura (D.Lgs. 81/08 art. 26 co. 3 bis). 

3.10 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO. 

3.11 Responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 

 

Per IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI 

(Col. ing. Tommaso IRRERA) a.p.l. 

IL CAPO UFFICIO TECNICO 

(Ten. Col. ing. Leonardo ARGIRI) 

____________________________ 
 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO 

(D.ssa Vincenza CARFORA) 

____________________________ 

 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 

 

IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Franco Raffaele COTUGNO) 

________________________________________ 
Allegati:  

let. prot. n. M_D E22503 REG2021 0006615 in data 04/08/2021 di DIREZIONE LAVORI (All.1). 

 


