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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
TERNI

Determina acontrarre (Atto Autorizzativo) n. i r-p del Jl^O I O'"? /2021

OGGETTO: Procedura ristretta a seguito di manifestazione d'interesse, per l'affidamento della fornitura di sotto
assiemi meccanici per supporto armi e di manufatti in carpenteria metallica per impiego aeronautico, nelle quantità e
tipologie sottoelencate:

Dnr 40 KIT di Componenti meccanici realizzati per asportazione di truciolo. Ogni Kit consta dei componenti/gruppi di
seguito elencati:

• nr. 2 gruppo blocco arma anteriore:
• nr. 2 gruppobloccoarmaposteriore;
• nr. 2 supporto Picatinny.

D Manufatti realizzati in lamiera d'acciaio:

loro-30 KIT *CaSSette raccogli'bossoli- 0gni tót ècomP<>sto da nr. 2cassette raccogli bossoli uguali, ma speculari tra
-nr. 40 KIT Riservetta. Ogni kit ècomposto da nr. 2riservette uguali tra loro;
- nr. 40 KIT Cestelli per cassetta portamunizioni econvogliatori. Ogni kit'è composto da nr. 2cestelli per cassetta
portamunizioni e convogliatori ugualitra loro;

Acorredo del sopraelencato materiale in approvvigionamento dovranno essere fornite:
- Imballaggio perCassette raccogli-bossoli: 30 casse
-Imballaggio per Riservetta eCestello per cassetta portamunizioni eConvogliatori: 80 casse

Per la tipologia dei manufatti eloro imballaggio, sopra descritti, si vedano le condizioni particolari tecniche allegate.
E.F. 2021 - importo complessivo massimo presunto €500.200,00 (IVA inclusa).
Dislocazione 5306/050

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

1eneSlÌ deVtoStot' **2440 ^^^ dÌSpOSÌZÌOni sull'amministrazione del patrimonio esulla contabilità
il R.D 23 05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato"; y ^^
gli artt. 4 e 17 del DXgs. 30.03.2001, n. 165 «Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
ilDXgs. 15.03.2010, n. .66 "Codice deìrOrdinamento Militare";.
l! np! 1<•?? ™lo n' %7£' df1C disP°sizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";

♦ ••*.•, • '•?".23f Reg°lamento beante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in
materia di lavori, servizi e forniture";
il DXgs. 18.04.2016, n. 50 es,m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici"-
il DXgs. 15.11.2011 n. 208;

^\^^^^e«•*•« «Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
50/2016^ dell'ANAC C°n CUÌ sono aPProvate le Linee Guida di attuazione del DXgs. 18.04.2016, n.
il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. sn/49 del 16/03/2021 dell'Ufficio Tecnico e la
documentazione allegata, approvato dal Responsabile per lafase di Progetta™™-

PnlnTxr1 35?f " 07fH5/202? C°n CUÌ fl ComJndo TrasPorti Materiali conferisce mandato alJtit ISt^Lr1^ f"^ Pr5duz,on! di.n' 40 k* ^ interfaccia per l'applicazione della modificaSSSoNH^ interfaccia per l'installazione della mitragliatrice MG 42/59 su
l^rJTrf °V37,!* dCl 10'07?20 C°n CUÌ l0 Stat0 Ma^ore '̂Esercito ha comunicato loP^g^naNH^Q ^^^ aPPro™gionamenti di materiali esemilavorati nell'ambito del



VISTA - la lettera prot. 1561 del 17/02/2021 con cui l'Ufficio Tecnico del Polo comunica i quantitativi dei
prodotti in fornitura ed invia le Condizioni Particolari Tecniche ed i relatividisegnitecnici;

VISTA - la lettera prot. 2445 del 11/03/2021 con cui l'Ufficio Tecnico del Polo comunica la variazione dei
quantitativi deiprodotti in fornitura come da comunicazione prot. 26561 del 10/03/2021 del Comando
Traporti e Materiali;

VISTO - l'art. 159, comma 3 del DXgs. 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 (AttoAutorizzativo);
- l'art. 95, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell' appalto;

TENUTO CONTO - che l'esigenza trova riscontro nel sulla piattaforma Acquisti in rete PA in modalità ASP (Application
Service Provider);

RILEVATO - che l'importocomplessivo dellafornitura postoa base di gara è di € 410.000,00 (IVA esclusa) per cui
è ammesso il ricorso allaprocedura "sottosoglia comunitaria" ai sensidegli articoli 10 e 31 del DXgs.
208/2011, trattandosidi materialedestinato ad usi specificatamentemilitari;

- che l'affidamento del contratto in appalto si svolgerà secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 2
del DXgs. 50/2016;

PRESO ATTO - che la spesa sarà imputatasul Capitolo 1189 art 7 PRG 61 dell'Esercizio Finanziario2021 ove sono
stati stanziati i relativi fondi;

VISTO - che a seguito della pubblicazione, in data 07/12/2020, di un avviso a manifestare interesse, n. 8 ditte
hanno fatto richiesta di partecipazione;

- che la Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 1 del 01/01/2020 ha ritenuto idonee alla
partecipazione alla presente procedura n. 3 ditte, di seguito elencate: Soc. GAMCO GM srl - Soc.
U.S.A. srl - I.S.M.E. di Bramanti Francesca srl. Come da verbali nr. 21 del 22/01/2021 e nr. 54 del

18/02/2021 e lettera protocollo 1973 del 25/02/2021 con cui la Commissione per la valutazione delle
domande di interesse alla partecipazione alla gara, apporta correzione alla denominazione commerciale
di nr. 2 società indicate nei verbali sopra indicati.

DETERMINA
1. La proposta di appalto descritta in oggettoè approvata;

»• vi-2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase di '*•>
Affidamento;

3. Il Capo Ufficio Lavorazioni è nominato Responsabile del Procedimentoin fase di Esecuzione;

4.. La tipologia di appalto da adottareper il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
' - procedura di appalto semplificata mediante R.d.0. sulla piattaforma Acquisti in rete PA in modalità ASP;

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 originaledi cui:
1° originalesarà inseritonel registrodelledisposizioni amm.vedel Direttore, tenutodal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolodi spesaconil qualeverràcontabilizzata a bilancio la spesamedesima.

Terni, lì

VISTO

Il Responsàl
ILCAP

(Funz.

A<o [oliteti.

damento

RATIVO

LLI)

VISTO

Il Responsabile per la fase di Esecuzione
IL CAPO UFFICIO LAVORAZIONI

(Ten. Col. Giuseppe POLARA)
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