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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
TERNI

Determina acontrarre (Atto Autorizzativo) n. 7^( J del Sft> I /2021

OGGETTO: Procedura semplificata per l'affidamento della fornitura di:
• Batteria a trazione 12 Volt / 85Ah (mod. L4B85P) N° 2
• Batteria tubolare (mod. TRA-LEG- 24071) 6 Volt / C20 / 240Ah N° 4
• Batteria tubolare (mod.TRA-LEG- 24071) 12 Volt / 135 Ah dimensione: cm 134 x 17 x 26(h)

N°4 w

• Cassone da 24 Volt - [dimensioni cm. 62 x 21 x 63(h) ] N° 1

E.F. 2021- importo complessivo massimo presunto € 4.300,00 (IVA inclusa).
Dislocazione 5306/052

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

TENUTO CONTO

RILEVATO

PRESO ATTO

IL DIRETTORE E COMANDANTE

il R.D. 18.11.1923, N. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio esulla contabilità
generale dello Stato";

il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato";

gli arti. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in
materia di lavori, servizi e forniture";
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 es.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
il D.M. 31.12.2014 concernente Struttura efunzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni-
PA.D.I1. Idei 1/01/2021 delPMAL: " '

le Delibere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n.
50/2016;

il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. 23/74 del 22/04/2021 dell'Ufficio Supporto Generale ela
documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione;
che l'esigenza era stata programmata nella Programmazione biennale 2021/2022;'
k necessità di garantire l'esecuzione della fornitura in oggetto per il minuto mantenimento settore
elettricisti

l'art. 159, comma 3del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
''art 32' C„°m™2' D/,L-gS- n- 50/2016' che Prevede> Prima dell'avvio delle procedure di affidamentodei contratti pubblici, 1emanazione della determinazione di contrarre (Atto Autorizzativo)-
1art. 95, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell' appalto;

che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.;
che l'importo complessivo della fornitura posto abase di gara èdi €4.300,00 (IVA inclusa) per cui è
ammesso .1 ricorso alla procedura "sotto soglia comunitaria" ai sensi dell'art. 36, comma ? del
medesimo D.Lsg. 50/2016;

^l!L?PeSa,S,aràrP,Utata SUl CapÌt0l° 1189' art' 7 dell'Esercizio Finanziario 2021 ove sono statistanziati i relativi fondi.



DETERMINA

1. La proposta di appalto descritta in oggetto è approvata;

2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase' di
Affidamento;

3. Il Capo Ufficio Collaudo è nominato Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione;

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura di appalto semplificata mediante R.d.O. sulla piattaforma m.e.p.a.;
criterio di aggiudicazione dell'offerta: minor prezzo;
l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1°originalesarà inseritonel registro delledisposizioni amm.vedel Direttore, tenutodal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

vfcu.Terni, lì ^ Of ^

VISTO,
Il Responsabile pejif la/fase di Affidamento
IL CAPO UF^dM^MMINISTRATIVO

(Funz. Amm. Gj^u^PJ^Xfa^TNELLI)

VISTO ^
Il Resp~ònsabik rieria fase di Esecuzione
IL CAPOUFFÌCIO COLLAUDI in s.v.

((^p^mf^Matteo DI TIZIO)

/// copia al
Responsabile per la fase di Progettazione
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) , 3 OO del ^yO / ^ /2021

OGGETTO: Procedurasemplificata per il rinnovo del servizio di manutenzione licenze d'uso software ANSYS.
A) Rinnovo licenza MECHANICAL ENTERPRICE dal 1/01/ 2020 al 31/12/ 2021 N° 1
B) Rinnovo licenza SPACE CLAIM DIRECT MODELER dal 1/01/ 2020 al 31/ 12/ 2021 N° 1
Licenza:

- Company: POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
- Account Number: 1101092

- Contact Number: 2790366

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

C) Consulenza dedicata via Web durata 32 ore N° 1

E.F. 2021 - importo complessivo massimo presunto € 36.600,00 (IVA inclusa).

Dislocazione 5306/054

IL DIRETTORE E COMANDANTE

il R.D. 18.11.1923, N.2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione delpatrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato";
il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato";
gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delledisposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delleattività del Ministero della Difesa in
materia di lavori, servizi e forniture";
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
ilD.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
l'A.D.n. Idei 1/01/2021 del PMAL;
le Delibere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50/2016;

il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. SN/75 del 22/04/2021 dell'Ufficio Tecnico / Sezione
Studi ed Esperienze e la documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di
Progettazione;
che l'esigenza era stata programmata nella Programmazione biennale 2021/2022;
lanecessità di garantire il servizio in oggetto per aggiornamento software per analisi FEM e consentire
la continuità operativa del software edegli strumenti informatici della Sez. Studi ed Esperienze;
l'nw 1 CO „ 1 J„1 r-. I ..ncnmnt r : 'l'art. 159, comma 3 delD.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
l'art. 32, comma 2, D.L.gs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre (Atto Autorizzativo);
l'art. 95, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell' appalto;
che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.;TENUTO CONTO

RILEVATO

PRESO ATTO

che l'importo complessivo del servizio posto a base di gara è di € 36.600,00 (IVA inclusa) per cui è
ammesso il ricorso alla procedura "sotto soglia comunitaria" ai sensi dell'art. 36, comma 2 del
medesimo D.Lsg. 50/2016;

che la spesa sarà imputata sul Capitolo 1189, art. 7 dell'Esercizio Finanziario 2021 ove sono stati
stanziati i relativi fondi.



DETERMINA

1. La proposta di appalto descritta in oggetto è approvata;

2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase di
Affidamento;

3. Il Capo Ufficio Collaudo è nominato Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione;

4. La tipologiadi appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura di appaltosemplificata mediante R.d.O. sulla piattaforma m.e.p.a.;
criterio di aggiudicazione dell'offerta: minor prezzo;
l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1°originale sarà inserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegatoal titolo di spesacon il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

Terni, lì ^O A /2p^ì

VISTO

Il Responsabil
IL CAPO UF

(Funz. Amra. G

i Affidamento

vJjSTRATIVO
FARINELLI)

VISTO ^
Il Responsabile per/la fase di Esecuzione
IL^APOWFIofe^QLLAUDI in s.v.
.(Bap^inglMatteo DI TIZIO)

In copia al
Responsabile per la fase di Progettazione
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

r>

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. — a-
del sA L- I o^ /2021

OGGETTO: Procedura semplificata per l'affidamento della fornitura di:
• Listoni in alluminio Grado 6061T6, forma rettangolare, spessore 30 min, larghezza 1000 mm,

lunghezza 2000 mm. N° 12 listoni;
• Barra in acciaio al carbonio S275JR, forma rotonda, smussata alle estremità, 0 30 mm, lunghezza

3000 mm. N° 3 barre;

• Barra in ottone, forma rotonda, smussata alleestremità, 0 16 mm, lunghezza 2500 mm. N° 35 barre

E.F. 2021- importo complessivo massimo presunto € 26.400,00 (IVA inclusa).

Dislocazione 5306/ 050

VISTI

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

TENUTO CONTO

RILEVATO

PRESO ATTO

IL DIRETTORE E COMANDANTE

il R.D. 18.11.1923, N. 2440 "Nuove disposizioni siili'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato";

il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato";

gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 "'Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in
materia di lavori, servizi e forniture";
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
il D.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni:
l'A.D. n. Idei 1/01/2021 del PMAL;

le Delibere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50/2016;

il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. 7/85 del 6/05/2021 2021 dell'Ufficio Lavorazioni e la
documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione;
lettera Prot. 0035757 del 7/05/2020 del Comando Trasporti e Materiali di Roma "Programma NH-90"
in cui conferisce mandato al P.M.A.L. di Terni per la produzione di KIT d'Interfaccia per l'installazione
mitragliatrice MG42/59 (che si alleg_a);
che l'esigenza era stata programmata nella Programmazione biennale 2021/2022;
la necessità di garantire l'esecuzione della fornitura in oggetto per produzione di componenti per la
successiva fornitura di KIT d'integrazione della mitr. MG 42/59 su elicottero NH-90
l'art. 159, comma 3 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
l'art. 32, comma 2, D.L.gs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre (Atto Autorizzativo);
l'art. 95, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell' appalto;
che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.:
che l'importo complessivo della fornitura posto a base di gara èdi G 26.400,00 (IVA inclusa) per cui
è ammesso il ricorso alla procedura "sotto soglia comunitaria" ai sensi dell'art. 36. comma 2 del
medesimo D.Lsg. 50/2016;

che la spesa sarà imputata sul Capitolo 1189, art. 7 dell'Esercizio Finanziario 2021 ove sono stati
stanziati i relativi fondi.



DETERMINA

1. La proposta di appalto descritta in oggetto è approvata;

2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase di
Affidamento;

3. Il Capo Ufficio Collaudo è nominato Responsabile dei Procedimento in fase di Esecuzione;

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura di appalto semplificata mediante R.d.O. sulla piattaforma m.e.p.a.;
criterio di aggiudicazione dell'offerta: minor prezzo;
l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1° originale sarà inserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

Terni, lì ,f^O^/^^ì- IL DI
', • • •" • • • •

(Br#

%- '": •' •:;,;•• •
VISTO p

11 Responsabilefpér \k lasa di Affidamento
IL CAPO U£Epc( AMMINISTRATIVO

(Funz. Amnw<!p5ty i^OTj/ FARINELLI)

VISTO

Il Resp^Tis^bUeDerìa-fas^-di Esecuzione
IL CAP04XFFIC)^€ÓLLAUDI in s.v.

(Cap . Ì£giMlta_pi TIZIO)

In copia al
Responsabile per la fase di Progettazione
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OMANDANTE
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina acontrarre (Atto Autorizzativo) n. ^S^\ 5 del --"(/, / Q& /2021
OGGETTO: Procedurasemplificata per l'affidamento della fornitura di materiale vario per il settore muratori.

Per tipologia del materiale e quantità vedi elenco in allegato.
RIGA UNICA APERTA.

E.F. 2021- importo complessivo massimo presunto € 7.000,00 (IVA inclusa).

Dislocazione 5306/052

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

TENUTO CONTO

RILEVATO

PRESO ATTO

IL DIRETTORE E COMANDANTE

il R.D. 18.11.1923, N. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato";
il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato";

gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in
materia di lavori, servizi e forniture";
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
il D.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
l'A.D. n. Idei 1/01/2021 del PMAL:

le Delibere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016. n
50/2016;

il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. 21/82 del 22/ 04/2021 dell'Ufficio Supporto Generale/
Sezione Manutenzione ed Infrastrutture.e la documentazione allegata, approvato dal Responsabile per
la fase di Progettazione;
che l'esigenzaera stataprogrammata nella Programmazione biennale 2021/2022;
la necessità di garantire l'esecuzione della fornitura
mantenimento settore muratori;

in oggetto per il funzionamento minuto

l'art. 159,comma3 del D.Lgs. n°50/2QI6 e s.m.i.;
l'art. 32, comma 2, D.L.gs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre (Atto Autorizzativo);
l'art. 95, chedisciplina i criteri di aggiudicazione dell' appalto;
che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.;
che l'importo complessivo della fornitura posto a base di gara è di € 7.000,00 (IVA inclusa) per cui è
ammesso il ricorso alla procedura "sotto soglia comunitaria" ai sensi dell'art. 36, comma 2 del
medesimo D.Lsg. 50/2016;

che la spesa sarà imputata sul Capitolo 1189, art. 6 dell'Esercizio Finanziario 2021 ove sono stati
stanziati i relativi fondi.



DETERMINA

1. La proposta di appalto descritta in oggetto è approvata;

2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delie Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase di
Affidamento;

3. Il Capo Ufficio Collaudo è nominato Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione;

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura di appalto semplificata mediante R.d.O. sulla piattaforma m.e.p.a.;
criterio di aggiudicazione dell'offerta: minor prezzo;
l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1°originale sarà inserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

Terni, lì ^T^/zW^Z^L ?lTjjrettq|/ ^(BrigNC^

VISTO

Il Responsabi
IL CAPO U

(Funz. AFnmrl

VISTO

Il Responsabile pe
IL QAPTTTjFDe

Affidamento

ISTRATIVO

. FARINELLI)

ase di Esecuzione

COLLAUDI in s.v.

(Càbxiffg Mafctg^- DI TIZIO)

//; copia al
Responsabile per la fase di Progettazione

COMANDANTE

io SANFILIPPO)
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina acontrarre (Atto Autorizzativo) ». 'py""/"*? del si 2- / °^> /2021

OGGETTO: Procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l'affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE MAGAZZINO

AUTOMATIZZATO DEL POLO per:
• Teleassistenza annuale software magazzino automatizzato n°l
• Disponibilità esclusiva per V A.D. di un apparato PC/Desktop/Notebook per usufruire del

servizio VPN n° 1

PER TIPOLOGIA E CONDIZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO VEDI C.P.T. ALLEGATE.

E.F. 2021 - importo complessivo massimo presunto € 5.200,00 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI - il R.D. 18.11.1923, N. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato";

- il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato";

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in

materia di lavori, servizi e forniture";
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
- il D.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
- l'A.D. n. 1 del 1/01/2020 del PMAL;

VISTE - le Delibera dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTO - il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. 1/87 del 7/05/2021 dell'Ufficio Amministrazione / Sezione

Gestione Patrimoniale e la documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di
Progettazione;

VISTO - che l'esigenza era stataprogrammata nella Programmazione biennale 2021/2022;
VISTA - l'esigenza di garantire l'esecuzione del servizio in oggetto per ottimizzare il funzionamento del

magazzino automatizzato pani di ricambio del Polo al fine di risolvere eventuali problematiche gestionali
che possono sorgere nello svolgimento dell'attività;

VISTO - Art. 159, comma 3, del D.L.gs. n° 50/2016 e s.m.i.;
VISTO - l'art. 32, comma 2. D.Lgs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre (Atto Autorizzativo)-
TENUTO CONTO - che l'esigenza non trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A ;
RILEVATO - che l'importo presunto del servizio con ricorso all'affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. adel D.Lgs.

50/2016) è pari ad € 5.200,00 iva inclusa;

PRESO ATTO - che la spesa sarà imputata sul Capitolo 1189, art. 7 dell' Esercizio Finanziario 2021 ove sono stati
stanziati i relativi fondi.



DETERMINA

1. La proposta di appalto descritta in oggettoè approvata;

2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase di
Affidamento;

3. Il Capo Ufficio Collaudo nominato Responsabile per la fase di Esecuzione;

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura d'appalto mediante affidamento diretto per il quale non si ricorre al Mercato Elettronico come previsto dalla
legge n° 145/2018, art.l, comma 130;

5. Di affidare il servizio in oggetto alla ditta COSPRO di Moncalieri (TO) per un importo massimo presunto di
€ 5.200,00 in quanto, in qualità di ditta sviluppatrice e installatrice del software gestionale del magazzino automatizzato
del Polo e che la stessa non vende licenze d'uso a società terze ma solo al cliente finale, è l'unica in grado di aggiornare
le licenze d'uso, aggiornare applicativi alle release e di operare l'assistenza di manutenzione del software. Nell'anno
2020 la ditta ha rilasciato nuova release Gampro.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1° originale sarà inserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolo di spesacon il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesamedesima
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina acontrarre (Atto Autorizzativo) n. "5^"(Crz? del -^»^7 ^S-y /2021

OGGETTO: Procedura semplificata per l'affidamento del servizio di manutenzione programmata "BULLET TRAP"
linee di funzionamento.

Per la tipologia degli interventi e le prestazioni richieste del servizio di manutenzione vedi Condizioni
Particolari Tecniche allegate.

E.F. 2021- importo complessivo massimo presunto € 18.056,00 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI

1

- il R.D. 18.11.1923, N. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato";

- il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato";

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministerodella Difesa in

materia di lavori, servizi e forniture";
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
- il D.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
- l'A.D. n. 1 del 1/01/2021 del PMAL;

VISTE - le Delibere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50/2016;

VISTO - il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. 3/89 del 10/05/2021 dell'Ufficio Collaudi e la
documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione;

VISTO - che l'esigenza era stata programmata nella Programmazione biennale 2021/2022;

VISTA - la necessità di garantire l'esecuzione del servizio in oggetto per migliorare le operazioni delle linee di
funzionamento;

VISTO - l'art. 159, comma 3 del D.Lgs. nc50/2016 e s.m.i.;
VISTI - l'art. 32, comma 2, D.L.gs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione dicontrarre (Atto Autorizzativo);
- l'art. 95, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell'appalto;

TENUTO CONTO - che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.;
RILEVATO - che l'importo complessivo del servizio posto a base di gara è di € 18.056,00 (IVA inclusa) per cui è

ammesso il ricorso alla procedura "sotto soglia comunitaria" ai sensi dell'art. 36, comma 2 del
medesimo D.Lsg. 50/2016;

PRESO ATTO - che la spesa sarà imputata sul Capitolo 1189, art. 7 dell'Esercizio Finanziario 2021 ove sono stati
stanziati i relativi fondi;

VISTO - che la ditta dovrà attenersi alle condizioni e prescrizioni riportate nelle C.P.T. allegate nella R.d.A.



DETERMINA

1. La proposta di appalto descritta in oggetto è approvata;

2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase di
Affidamento;

3. Il Capo Ufficio Collaudo è nominato Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione;

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura di appalto semplificata mediante R.d.O. sulla piattaforma m.e.p.a.;
criteriodi aggiudicazione dell'offerta: minor prezzo;
l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1° originale sarà inserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolo di spesa con i,tqjiaie=verrà contabilizzata a bilancio laspesa medesima.
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina acontrarre (Atto Autorizzativo) n. ^^"\ ~T~~ del -f 1^ I o-f /2021

OGGETTO: Procedura semplificata per l'affidamento della fornitura di:
TAGLIERINO A LEVA FORMATO A3 DAHLE N° 1

ETICHETTATRICE PORTATILE DYMO LABER MANAGER 420P N° 3

NASTRI PER ETICHETTATRICE DYMO 420P h= 19 mm NERO SU BIANCO N° 90

ROTOLI DA 220 ETICHETTE DYMO LABER WRITER 101x54 N° 41

ETICHETTATRICE DYMO LABEL WRITER 4XL N° 4

BUSTE A PERFORAZIONE UNIVERSALE (CONF. DA 50 BUSTE) N° 104 CONF.
PLANNER SETTIMANALE A3 DA TAVOLO (60 FOGLI) N° 20
CARTA FOTOGRAFICA CANSON F.TO A4- 180 GRAMMI, CONF. DA 100 FOGLI N° 20 CONF.
NASTRO BROTHER DK-N55224 N° 110

DISTRUGGI DOCUMENTI USO MODERATO FELLOWES N° 1

E.F. 2021- importo complessivo massimo presunto € 10.000,00 (IVA inclusa).

Dislocazione 5306/054

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI

1

il R.D. 18.11.1923, N. 2440 ''Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato";

- il R.D. 23.05.1924, n. 827 "'Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato";
gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in

materia di lavori, servizi e forniture";
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
- il D.M. 31.12.2014 concernente Strutturae funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
- l'A.D. n. Idei 1/01/2021 del PMAL:

VISTE - le Delibere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016. n.
50/2016:

VISTO - il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. 4/90 del 10/05/2021 dell'Ufficio Amministrazione /
Settore Economato e la documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di
Progettazione;

VISTO - che l'esigenza era stata programmata nella Programmazione biennale 2021/2022:
VISTA - la necessità di garantire l'esecuzione della fornitura in oggetto per ammodernamento funzionalità

magazzini del Polo;
VISTO - l'art. 159, comma 3 del D.Las. n°50/2016 e s.m.i.:
VISTI - l'art. 32, comma 2, D.L.gs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, l'emanazione delladeterminazione di contrarre (Atto Autorizzativo);
- l'art. 95, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell' appalto;

TENUTO CONTO - che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.:
RILEVATO

r

- che l'importo complessivo della fornitura posto a base di gara è di € 10.000,00 (IVA inclusa) percui è
ammesso il ricorso alla procedura "sotto soglia comunitaria" ai sensi dell'art. 36, comma 2 del
medesimo D.Lsg. 50/2016;

PRESO ATTO - che la spesa sarà imputata sul Capitolo 4246, art. 6 per € 7.000,00 e sul Capitolo 1189, art. 5 per €
3.000,00 dell'Esercizio Finanziario 2021 ove sono stati stanziati i relativi fondi.



DETERMINA

1. La proposta di appalto descritta in oggetto è approvata;

2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase di
Affidamento;

5. Il Capo Ufficio Collaudo è nominato Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione;

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura di appalto semplificata mediante R.d.O. sulla piattaforma m.e.p.a.;
criterio di aggiudicazione dell'offerta: minor prezzo;
l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1°originale sarà inserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesamedesima.
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