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Roma lì, 19/02/2021 

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 6  

( a i  s e n s i  d e l  D . L g s .  2 0 8 / 2 0 1 1  e  s . m . i . )  

OGGETTO:  Spese per acquisto di software di base per impianti radio-Progetto per la 

costituzione del Headquarters Multinational Division South (HQMND-S) su base 

Cdo DIV “Vittorio Veneto (VV)”- Software. 

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

Rife.: a. Mandato - f.n. M_D E0012000 REG2021 0020920 di STATO MAGGIORE DELL’ 

ESERCITO – VI Reparto Sistemi C5I in data 29-01-2021 (All. 1);b.
 Autorizzazione – f.n. M_D E24363 REG2021 0013265 di COMANDO TRAMAT C4 in data 05-
02-2021 (All. 2) 

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

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Nell'ambito delle attività di ammodernamento delle capacità di Comando e Controllo 

della Divisione “Vittorio Veneto” designata per la costituzione della Multinational 

Division South, è necessario acquisire ulteriori software necessari al completamento della 

capacità C2 full spectrum per assicurare al Comando la capacità di operare negli attuali 

scenari operativi in cui la NATO è coinvolta. 

Con il foglio in rife. a., il VI Reparto dello Stato Maggiore dell’Esercito ha conferito 

Mandato al Polmanteo per l’avvio dell’attività tecnico-amministrativa in oggetto. Il 

Comando Tramat con lettera in rife. b. ha autorizzato il Polmanteo all’avvio delle attività 

amministrative. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

 Lettera d’ordine 5580454 del 26/06/2020; 

 Ordine diretto di acquisto 5890573 del 30/11/2020. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

Non applicabile. 

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. 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

Importo massimo complessivo stimato di € 122.432,40 (euro cento ventiduemila 

quattrocento trentadue/40) IVA esente preassegnato su SIEFIN. 

Cpt./Art. IDV importo  

7767/1 1472166  €  122.432,40 
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2.3 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66/10) 

Non applicabile. 

2.4 Applicazione dell’I.V.A. (DPR 633/72 art. 19 co. 1 s.m.i. ) 

L'impresa in argomento beneficia della non assoggettabilità 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 Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 “Decreto Legislativo 15 novembre 

2011, n. 208 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei 

settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. (11G0249)”; 

 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. – Istituzione e disciplina dell’imposta sul 

valore aggiunto. 

 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. 

3.2 Tipologia di Fornitura 

 Fornitura di beni. 

3.3 Importo previsto rispetto alla soglie di rilevanza comunitaria (D.Lgs. 208/2011 e 

s.m.i.) 

Sottosoglia. art.10 comma 1.  

3.4 Condizioni di esclusione 

Come si evince dalla lettera di mandato: 

 sussistono le condizioni di applicabilità del D.Lgs. n. 208/2011 in quanto la natura 

dei materiali in approvvigionamento è strumentale alle esigenze operative, pertanto 

acquisiscono natura di materiale militare; 

 non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’art.6 del D.Lgs. 208/2011 per 

materiali Warlike, come disciplinati dell’art. 346 del TFUE. 

3.5 Procedura di affidamento  

Atto di adesione al Lotto 2 della convenzione CONSIP GOL. 

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

Non applicabile. 

3.7 Aggiudicazione per lotti separati 

Non prevista. 

3.8 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

della Difesa della presente DAC ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016. 

3.9 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 Collaudatore 

unico nominato dal Direttore del POLMANTEO, da completare entro 30 giorni dalla 

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

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

dalla L. 03/05/2019, n.37): 30 gg a partire dall’esito positivo 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: come da AQ;  

 Royalties: come da AQ; 

 Assicurazione di Qualità: UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, rilasciata da 

organismi di certificazione accreditati per le categorie corrispondenti ai manufatti 

oggetto della provvista. 

 Garanzia: secondo la normativa vigente; 

 Manualistica: come previsto da legge; 

 Supporto logistico: non applicabile; 

 Codificazione Dati di Gestione e CAB: come da AQ; 

 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 48517000-5 pacchetti software IT. 

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza 

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

fornitura di licenze software (D.Lgs. 81/08 art. 26 co. 3 bis). 

3.11 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO. 

3.12 Responsabile del Procedimento della fase di affidamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 

3.13 Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31) 

Direttore della Direzione Lavori di POLMANTEO. 

3.14 Direttore dell’esecuzione contrattuale (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 101) 

Capo Sezione Elettronica COM protempore. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI 

(Col. Ing. Tommaso IRRERA) 

 

           _____________________________________ 

 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO 

(D.ssa Vincenza CARFORA) 

 

_____________________________________ 

 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 

 

IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Franco Raffaele COTUGNO) 
 

_________________________________________ 

 

ALLEGATI: 
1. Mandato; 

2. Decentramento; 

3. Cronoprogramma della fase di affidamento; 

4. Ordine di servizio della nomina del RUP; 


