
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. SSo del '2'5~/ O1? /2021

OGGETTO: Procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
rinnovo licenza "Software Progetto Sicurezza Lavoro", contenente nove moduli e compreso il servizio
di assistenza tecnica (per funzionamento e utilizzo del software), aggiornamento e manutenzione del
Software. Anno 2021.

E.F. 2021 - importo complessivo massimo presunto € 521,00 (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 Strutturae 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. 5/71 del 22/04/2021 del Servizio Prevenzione e Protezione
e la documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione;

VISTO - che l'esigenza non era stata programmata nella Programmazione biennale 2020/2021;
VISTA - l'esigenza di garantire l'esecuzione del servizio in oggetto per ottemperare a quanto previsto dagli

obblighi di legge (D.Lgs. 81/08);
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, cheprevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, l'emanazione delladeterminazione di contrarre (Atto Autorizzativo);

TENUTO CONTO - che l'esigenza 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. a del

D.Lgs. 50/2016) è pari ad € 521,00 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 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 per la fase di Esecuzione;

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura di appalto mediante affidamento diretto sulla piattaforma M.E.P.A;

1

5. Di affidare il servizio in oggetto alla ditta EPC di Roma per un importo massimo presunto di€ 521,00 in quanto produttrice e
fornitrice della licenza del software utilizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione.

II presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1° originale sarà inserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dalCapo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolodi spesacon il quale verràcontabilizzata a bilancio laspesamedesima.
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
TERNI

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. 3 *? A del 2A I &h /2021

OGGETTO: Procedura semplificata per l'affidamento della fornitura di CONCENTRATO FLUXA HRS/G
cod. 9356.22 (in taniche da 5 lt) N° 8 taniche

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

E.F. 2021- importo complessivo massimo presunto € 1.300,00 (IVA inclusa).
Dislocazione 5306/051

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 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";
•! n'p'p' !-'no!!!! n' ^° "T-U- delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";

.*", 1f-1 lT012' n- 2j6 "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"-

f^M^&STSlSST* efimZÌ°nÌ dd P0'° dÌ M—»">'A™ L^gere di Temi;
leJ?eli^ere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.
J prOCesso decisionale di cui alla R.d.A. n. 5/84 del 3/05/2021 dell'Ufficio Collaudi e la
documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione:
che 1-esigenza era stata programmata nella Programmazione biennale 20221•
MaSrscopfó; **""*** V's™™™ della fomÌtura S °ggett0 Per il corretto funzionamento del
l'art. 159, comma 3 del D.Lgs. n°50/2016 e

l'art. 32 comma 2, DL.gs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contram pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre (Atto Autorizzativo); ^*
1art. 95, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell' appalto:

s.m.i.;

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

PRESO ATTO

VISTO

Che nmP°*0 complessivo della fornitura posto abase di gara èdi € 1.300,00 (IVA inclusa) per cui è
ssaar-" "sott°sosiia c°munitaria"ai sensi dWan-*—2 " •

%£%%zsr sul capito,°i189'an-7 deime™io Kinanziari°2Mi «==a

rtl'* dÌttu in,vitata.d0VI;àjinVÌare Con rofferta la scheda di sicurezza del prodotto in lingua italianaconforme alle disposto™ del Regolamento (CE) 1907/2006 - REACH esuccessive modifiche



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° 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.
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. *> ^^5 del S>/<? I O^ /2021

OGGETTO: Procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di
labari varie nazioni da consegnare presso il P.M.A.L. di Terni. Dimensioni 60x150 cm, in poliestere nautico 115
gr/mq con doppie cuciture perimetrali, corda nella parte superiore e asola nella parte inferiore con bacchetta di
plastica inserita come peso.
Labari rappresentanti l'Italia N° 4;
Labari n° 1 per ogni nazione: USA, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Federazione Russa, Repubblica
Popolare Cinese, Giappone, Belgio, Austria, Brasile, Israele. Egitto. Svizzera, Etiopia, Turchia. Ungheria, Repubblica
Ceca. N° 18 in totale

E.F. 2021 - importo complessivo massimo presunto € 510,00 (IVA inclusa).

Dislocazione 5306/057

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

RILEVATO

PRESO ATTO

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 1/01/2021 del PMAL;
le Delibere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs 18 04 ^016 n
50/2016;

il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. SN/86 del 6/05/2021 dell' Ufficio Tecnico e
documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione;
che l'esigenza era stata programmata nella Programmazione biennale 2021/2022;

la

l'esigenza di garantire l'esecuzione della fornitura in oggetto per potenziare l'allestimento della
Raccolta Tecnica incrementandone l'efficienza catalogativa ;
Art. 159, comma3, del D.L.gs. n° 50/2016 e s.m.i.;
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);

che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.-
che l'importo presunto della fornitura con ricorso all'affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a del
D.Lgs. 50/2016) è pariad € 510,00 iva inclusa;

che la spesa sarà imputata sul Capitolo 4246, art. 11 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 per la fase di Esecuzione;

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura di appalto mediante affidamento diretto sulla piattaforma M.E.P.A;

5. Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Centro Forniture Snc di Costa M. & Scaliati G. di Sant'Arsenio (SA) per un
importo massimo presunto di € 510,00 in quanto essendo l'importo esiguo che rende "non costo-efficace" procedure
acquisitive complesse. Inoltre l'importo offerto dalla ditta suindicata risulta essere vantaggioso, vedasi prezzi di una
concorrente per bandiere similari.

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.
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. del /f I^ /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 analisi chimico-fisica per la caratterizzazione delle polveri residue prelevate
dai locali del collaudo a fuoco al fine di poter individuare il C.E.R. di riferimento per il corretto
smaltimento del rifiuto n° 1

E.F. 2021 - importo complessivo massimo presunto 6 245,00 (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 attivitàdel 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 Polodi 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. 4/95 del 19/05/2021 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 - l'esigenza di garantire l'esecuzione del servizio in oggetto per l'individuazione corretta del C.E.R.:
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 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. a del

D.Lgs. 50/2016) è pari ad € 245,00 iva inclusa;

PRESO ATTO - che la spesa sarà imputata sul Capitolo 1189, art. 4 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 per la fase di Esecuzione;

4. La tipologiadi appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura di appalto mediante affidamento diretto sulla piattaforma M.E.P.A;

5. Di affidare il servizio in oggetto alla ditta l.A.V. srl di Rimini per un importo massimo presunto di € 245,00 in quanto, da
indagine di mercato, ha offerto il prezzo più basso. Si allegano i preventivi delle ditte.

11 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° originalesarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. 3 tré del 16 i o /2021

OGGETTO: Procedura semplificata per l'affidamento della fornitura din. 1 gruppo di continuità APC Easy
UPS SRV 6000 VA, 230V (cod. SRV6KI) : per la descrizione del materiale e caratteristiche tecniche
vedi allegato.

E.F. 2021- importo complessivo massimo presunto € 3.845,00 (IVA inclusa).

Dislocazione 5306/054

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI

i

- 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 materiadi Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplinadelle attivitàdel 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 diTerni;
- 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. SN/96 del 24/05/2021 dell'Ufficio Logistico / Sezione
Sistemi Informatici e la documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di
Progettazione;

VISTO - che l'esigenza non erastata programmata nella Programmazione biennale 2021/2022;

VISTA - la necessità di garantire l'esecuzione della fornitura in oggetto per l'implementazione delle misure di
sicurezza contro la perdita dei dati informatici, mediante sostituzione del gruppo di continuità
attualmente in uso ma obsoleto. Lo stesso non ha sopperito alle recenti interruzioni di fornitura di
energia elettrica:

VISTO - l'art. 159, comma 3 del D.Lgs. n°50/20I6 e s.m.i.;
VISTI - 1art. 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;

TENUTO CONTO - che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.;
RILEVATO - che l'importo complessivo della fornitura posto a base di gara è di e 3.845,00 (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 richiesta del finanziamento necessario è già stata inoltrata all' O.P. e la spesa sarà liquidata con
l'utilizzo del fondo scorta, qualora all'atto del pagamento non siano pervenuti i relativi fondi;

- che trattasi di esigenza inderogabile e a finanziamento avvenuto la spesa sarà imputata sul Capitolo
4234, art. 1 dell'Esercizio Finanziario 2021.



.

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;
1' 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 ?&/o£77p Ut-

VISTO

Il Responsabi
IL CAPO

(Funz. Arri

ffidamento

ISTRATIVO

ELLI)

VISTO

Il Resp^sabife^rjajase di Esecuzione
CAT5tTUEnbj^OLLAUDI in s.v.

vp JrVs Màtt£o-r DI TIZIO)

In copia al
Responsabile per la fase di Progettazione

/. y INDIRETTO]
; (Brig;X

\ • -r.y

ÒMANDANTE
SANFILIPPO)


