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SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 515 IN DATA 28/10/2020 

 CAPITOLO 1189/2  Es. Fin. 2020 
 

OGGETTO: determina a contrarre Determina di aggiudicazione per l’acquisto di cavi di tipo USB Type C necessari 

per il funzionamento dei tablet dati in uso ai frequentatori dei corsi CBRN,mediante affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a della Legge 11 settembre 2020, n.120. 

Spesa presunta di Euro 1.200,00 IVA COMPRESA 
  

P R E M E S S O: - che ai sensi dell’art. 159, comma 3 del D.L.gs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dall’art. 31 del 

citato decreto, in luogo del RUP, giusto quanto previsto dall’art. 1349 del Codice dell’Ordinamento 

Militare (D.Lgs. 66/2010) e dall’art. 451 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in tema di 

ordinamento militare (DPR 90/2010), sono stati nominati i seguenti responsabili: 

- Responsabile della programmazione: Comandante Reparto CBRN pro-tempore della scuola 

NBC; 

- Responsabile della progettazione: CMCS Marco LEONI ; 

- Responsabile dell’affidamento: Ten. Col. Gianluca DENTICO, in qualità di Capo Servizio 

Amministrativo e Funzionario Delegato della Scuola NBC; 

- Responsabile dell’esecuzione contrattuale: CMCS Marco LEONI. 

- che in relazione alle esigenze prospettate, il nesso eziologico tra obiettivi irrinunciabili di spesa ed 

imputabilità sullo specifico capitolo risulta esplicitato dal Responsabile della progettazione nella 

richiesta d’acquisto n. 252 in data 16/10/2020 del Reparto CBRN; 

V I S T O: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante 

“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

V I S T O: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa; 

V I S T O: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Supplemento ordinario G.U. 108/L del 30 aprile 2008) 

avente per tema “Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela  

della  salute  e  della  sicurezza nei luoghi di lavoro” così come risulta coordinato dal Decreto 

Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e successive aggiunte e modificazioni; 

V I S T O: l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.; 

V I S T I: gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 

2005, n. 246 come risulta modificato ed integrato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40; 

V I S T O: il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come risulta modificato ed integrato dalla Legge 17 ottobre 

2017, n.161; 

V I S T O: il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 

221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 6, comma 6 del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 nella 

giurisprudenza dell’ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso 

l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi 

quelli conclusi con scambio di lettere commerciali; 

V I S T O: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante Regolamento di disciplina delle attività del Ministero della 

difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell’art. 159 comma 4 del 

citato D.Lgs. 50/2016; 

V I S T O: il Decreto 23 gennaio 2015 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato il 

meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 

1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della  L. 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di 
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Stabilità anno 2015) ed il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 recante 

“Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti 

ai fini dell’IVA”; 

TENUTO 

CONTO: 

degli ulteriori chiarimenti forniti con circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate 

in materia  di scissione dei pagamenti; 

V I S T O: il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 23.02.2016 recante “Modifica del decreto 

30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”; 

VISTO: l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui  dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o  

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO: il Decreto legislativo 25.05.2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

V I S T O: il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 21.06.2016 avente per tema “Definizione delle 

caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da 

Consip S.p.a.”; 

VISTO: 

 

il Decreto Legislativo 26.08.2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema “Regolamento recante norme per la semplificazione e 

l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 

124”; 

VISTE: le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e tenuto 

conto dei provvedimenti attuativi emanati con Decreto Ministeriale; 

VISTA: la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 

2/2017 in data 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato 

(c.d. FOIA) ”; 

VISTO: il D.L. 14.12.2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 

imprese e per la pubblica amministrazione”; 

VISTO: il Decreto legislativo 27.12.2018 n. 148 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti 

pubblici”; 

VISTA:  la Legge 30.12.2018, n. 145 avente per tema “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge finanziaria 2019); 

VISTO: l’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni)” 

ATTESO: che nell’ambito del processo di pianificazione degli obiettivi perseguibili con gli stanziamenti iscritti a 

bilancio risultano necessarie urgenti ed improcrastinabili le esigenze rappresentate dall’Ufficio 

Competente; 

VISTA: la relazione tecnico-illustrativa predisposta dal responsabile della progettazione; 

TENUTO CONTO: che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive convenzioni   stipulate da CONSIP o 

da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della legge n. 

488/1999 e dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, questa amministrazione deve sviluppare un 

processo autonomo di acquisizione; 

RILEVATO: che relativamente al presente provvedimento non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione 

o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016; 
  
  

 

  

ACCERTATO: che la spesa totale presunta trova copertura nei finanziamenti concessi dagli organi di programmazione 

a favore della Scuola Interforze NBC sul citato capitolo esercizio finanziario 2020; 
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ACCERTATO: 

 

che, in relazione all’accentuato livello di indeterminatezza dell’attuale contesto geo-politico 

internazionale e dello stato pandemico in cui versa il Paese dovuto all’emergenza COVID-19, la 

missione operativa assegnata alla Scuola Interforze NBC prevede: 

− il mantenimento di un livello addestrativo tale da poter garantire l’impiego del personale della 

Scuola NBC sul territorio nazionale, ovvero aliquote in ambito internazionale;  

− l’approntamento per l’impiego nei Teatri Operativi in Afghanistan, Libano, Kosovo, Libia, 

Somalia e Iraq del personale frequentatore dei corsi CBRN presso questa Scuola ; 

− la capacità di impiegare prontamente personale specialistico quale assetto in supporto alle 

Superiori Autorità per interventi non programmati in ambito COVID-19. 

 

Fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di 

cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, 

AUTORIZZO 
 

in relazione alle motivazioni espresse, che si danno per intero richiamate e trasfuse, il Capo del Servizio Amministrativo a 

dar corso all’affidamento in oggetto  mediante la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a della 

Legge 11 settembre 2020, n.120 , in deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,  entro il limite massimo di spesa 

indicato in oggetto. 

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto secondo il criterio del prezzo più basso poiché l’appalto rientra nella fattispecie 

descritta dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.  

La sezione Contratti provvederà ad impiantare apposito fascicolo di gara, all’interno del quale raccoglierà la 

documentazione prodotta dal Responsabile della programmazione e progettazione e tutti gli atti riferiti al presente 

affidamento, compresi quelli endoprocedimentali, nessuno escluso. 

La spesa complessiva presunta comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul capitolo indicato in 

oggetto Es. Fin. 2020 con provvedimento di affidamento di competenza del Capo Servizio Amministrativo nelle modalità 

previste dall’art 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016.  

La presente autorizzazione composta da n. 3   pagine è emessa in duplice copia originale di cui: 

una per la raccolta delle disposizioni amministrative; 

una per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara; 

 

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal 

D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, sul sito web istituzionale. 

 


