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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

DIREZIONE di INTENDENZA

ORDINE DEL GIORNO N. 121 DEL 22 Settembre 2021
OGGETTO: Procedura di gara per 1 affidamento dell'appalto di fornitura e posa in opera di materiale hardware

e software del Data Center per il Sistema Informativo Sicurezza Esercito nella componente
classificata (S.I.S.E. Class.). CIG 885519848F. Nomina commissione teenica ex art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per il giorno 22 Settembre 2021.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

il R.D. 18/11/1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato";

il R.D. 23/05/1923, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato";

il D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";

il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

gli arti. 449 e 451 dei D.P.R. 15/03/2010, n.90 "Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare";

VISTO il DPR 15 novembre 2012, n. 236;

VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO l'Atto Dispositivo n. 01 in data 04/01/2021 ;

VISTA la struttura ordinativa della DIREZIONE DI INTENDENZA dello Stato Maggiore dell'Esercito:

DISPONGO

relativamente ai procedimenti di cui in oggetto, di competenza della Sezione Contratti Attività di Vertice e
della Sezione Contratti Supporto Generali della DIREZIONE DI INTENDENZA, la nomina della
commissione sotto specificata per la ricognizione ed aggiudicazione delle procedure in scadenza nel giorno
22 Settembre 2021, nonché per il sorteggio degli Operatori Economici da invitare:

-  Presidente: Magg. Antonio GUERRA;
-  1** Membro: Ten. Davide TARANTINO;
-  2° Membro Mar. Ca. Pietro BENINCASA;
-  (Sostituto Presidente): Magg. Giuseppe RUGGERI
-  (Sostituto ì° membro): Serg. Magg. Pasqualino CAMPOPIANO;
-  (Sostituto 2° membro): C.le Magg. Ca. Alessandro SARTACCI.

Roma, lì 22 Settembre 2021

J7.IL DIRETE
(Col. com. s, SM Erric ^3ìWOLO)



DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome GUERRA ANTONIO

Anno di nascita 1978

Grado MAGGIORE

Incarico UFFICIALE ADDETTO

Atto di nomina (*)

Telefono 1037263-3311728441

e-Mail ANT0NI0.GUERRA2@ESERCIT0.DIFESA.IT

Titoli di studio e professionali

Titoli di studio
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE ORGANIZZATIVE E

GESTIONALI

Ente di servizio SME - UFFICIO GENERALE SICUREZZA

(*) Estremi di protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a.
(cognome) (nome)

nato/a a (.ba ) ìl..oi/04/i?78
(luogo) (prov.)

residente a .^9.^^. in via n.®9.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delie sanzioni penali richiamate dairart.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445y2000)
pi NON ESSEREJNCOMPApBILE A SVOLG^ L'INCARICO pi COMMISi^Rro

DALL'ART. 77 DEL D. LOS. 50/2016.

fLo-WW ̂  2oM/t1
(luogo, data)

M,
Il dichiaraitite

Ai sensi deirart.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a.

(cognome) (nome)

nato/a a 99.9.9!'^!^.?.? (.L! )
(luogo) (prov.)

residente a (.k9...) in via 99MEN199 ACCU\yip n_52
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in in via GUIDO RENI „ 22
n.

(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dairart.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445/2000)
DI NON ESSERE INCOMPATIBILE A SVpLGE^_ L'INCARICO pi COMMIS^RIOpl G^^

DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

ROMA, 20/09/2021

(luogo, data)

lì dicjiiaran_te_ _
I Firmato Digitalmente da/Signed d
I DAVIDE TARANTINO '

' ■

I In DilUOn Otto: I
lunedi 20 seRemfare 2021 12:52:36

I  '

Ai sensi deli'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n,445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotoslatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telemalica o a mezzo posta.



DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome TARANTINO DAVIDE

Anno di nascita 1992

Grado TENENTE

Incarico UFFICIALE ADDETTO - SEZ. PROGETTAZIONE SERVIZI IT

Atto di nomina (*)

Telefono 1025076

e-Mail davide.tarantino2@esercito.difesa.it

Titoli di studio e professionali

Titoli di studio

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA LM-32;

MASTER DI II LIVELLO IN "MANUFACTURING 4.0" PRESSO IL

POLITECNICO DI TORINO;

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.

Ente di servizio COMANDO C4 ESERCITO

(*) Estremi di protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)



DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Curriculum vìtae

Informazioni personali

Cognome, nome BENINCASA PIETRO

Anno di nascita 1974

Grado MARESCIALLO CAPO

Incarico ASSISTENTE DI BRANCA S2

Atto di nomina (*)

Telefono 3284357001

e-Mail PIETRO.BENINCASA@ESERCITO.DIFESA.IT

Titoli di studio e professionali

Titoli di studio

DIPLOMA PERITO IN TELECOMUNICAZIONI

LAUREA IN SCIENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

LAUREA MAGISTRALE GIURISPRUDENZA

MASTER IN SICUREZZA E INTELLIGENCE

Ente di servizio STATO MAGGIORE ESERCITO

(*) Estremi di protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a.
(cognome) (nome)

nato/a a (.RE ) il..13/09/1974
(luogo) (prov.)

residente a .RAMA ( RM ) DB BERSAGUERI
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in .^9!^.^. in via n. 1
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dairart.76 del d,P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445/2000)
91 NON ESS^E INCOMPATIBILE A SVOLGERE L'INCARICq DI COMMIS^^^^

DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

(luogo, data)

Il dh arante^^/^

Ai sensi dell'art.SS del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.



DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome RUGGERI GIUSEPPE

Anno di nascita 1975

Grado MAGGIORE

Incarico
UFFICIALE ADDETTO - 2^ SEZ. CERTIFICAZIONI E

OMOLOGAZIONI

Atto di nomina (*)

Telefono 1037270

e-Mail giuseppe.ruggeri4@esercito.difesa.it

Titoli di studio e professionali

Titoli di studio
LAUREA TRIENNALE IN STUDI INTERNAZIONALI

Ente di servizio
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO GENERALE

SICUREZZA

(*) Estremi di protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a.

(cognome) (nome)

nato/a a (.le ) il..16(12(i?75
(luogo) (prov.)

residente a .9.9!^^. in via n.l?9
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in in via n.

(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delie sanzioni penali richiamate dairart.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445/2000)
pi NON ESSERE JNCOMPATIBILE A SVOLGERE L'INCAWCp pi COMMIS^^

DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

ROMA, 21/09/2021

(luogo, data)

Il dichiarante

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.



DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome CAMPOPIANO PASQUALINO

Anno di nascita 1986

Grado SERGENTE MAGGIORE

Incarico SISTEMISTA RETE DI TRASPORTO

Atto di nomina (*)

Telefono 1037258

e-Mail pasqualino.campopiano@esercito.difesa.it

Titoli di studio e professionali

Titoli di studio DIPLOMA DI RAGIONIERE

Ente di servizio SME - UFFICIO GENERALE SICUREZZA

(*) Estremi di protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

I I/La sottoscri tto/a. .9^'^ 9
(cognome) (nome)

nato/a a (,!? ) il. .14/08/1986
(luogo) (prov.)

residente a .V.^NAFRO ( IS ) yj^ VICINALE GENm^^ n.2.6.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in (.'.9...) in via .9.9MT.'f-.9 n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dairart.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di fomiazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445/2000)
Dj NON ESSERE INCOMPATIBILE A SVOLGERE UNCARICp pi COMMISSARIOp

DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

ROMA, 20/09/2021

(luogo, data)

II dichiarante

Ai sensi dell'art.SS del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è .sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.



DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome SARTACCI ALESSANDRO

Anno di nascita 1983

Grado C.LE MAGGIORE CAPO

Incarico OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI

Atto di nomina (*)

Telefono 1037258

e-Mail alessandro.sartacci@esercito.difesa.it

Titoli di studio e professionali

Titoli di studio DIPLOMA DI PERITO ELETTRONICO E TELECOMUNICAZIONI

Ente di servizio SME - UFFICIO GENERALE SICUREZZA

(*) Estremi di protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a.
(cognome) (nome)

nato/a a (.RM ) il. 28/12/1983
(luogo) (prov.)

residente a .lyARINO (RM..) in via .INRICP. T.9.T! n7..
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in in via .^M?^.'.99.T.9.T'. n. 7.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dairart.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di fomiazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R 445/2000)
Dj NON ESSERE INCOMPATIBILE A SVOLGERE UlNCARlCp pi CqMMISSAR[Opi GA^

DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

ROMA, 20/09/2021

(luogo, dnta)

Il dichiarante

Ai sensi deirart.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telemalica o a mezzo posta.


