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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa 
ESERCITO ITALIANO 

Decreto n. 2.99 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

TENUTO CONTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VALUTATA 

Roma, 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 

il Decreto n. 138/2021 in data 01 marzo 2021 , con il quale il Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito, per l'espletamento delle funzioni indicate 
nell' allegato al predetto decreto di competenza del Centro di Responsabilità 
Amministrativa "E.I.", ha delegato il Capo Ufficio Generale di questo 
Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO" e, in 
caso di suo temporaneo impedimento per documentata assenza, il Vice Capo 
Ufficio Generale; 
il RC.G.S. , approvato con RD. n. 827/1924 e s.m.i.; 
il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. , per 
quanto applicabile; 
la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Legge finanziaria 2000" e s.m.i., con 
cui viene istituito il sistema delle Convenzioni; 
l'art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 e s.m.i., con cui si 
richiama l'obbligo di utilizzo delle citate Convenzioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 
la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di 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); 
che, ad oggi, non ci sono Convenzioni CONSlP attive per 
l'approvvigionamento del servizio; 
il "Regolamento per la disciplina e l'utilizzo delle carte di credito (CC) in 
ambito Esercito Italiano" , al fine di consentire alle articolazioni identificate 
quali Centri Funzionali, ai sensi dell'art. 447 del TUOM, con apposito 
provvedimento ordinativo a cura dello Stato Maggiore dell 'Esercito, 
approvato con il Decreto di U.G. n. 13 in data 13 marzo 2020; 
l' AA. VV. alla Direttiva 8007 "Linee guida e di indirizzo per 
l'efficientamento della filiera approvvigionativa in ambito F.A." di 
recepimento del prefato Regolamento, inviata a tutti gli EDRC dell 'Esercito 
Italiano con la lett. prot.n. M_D E0012000 REG2020 0048093 in data 06 
marzo 2020; 
la necessità di stipulare un accordo quadro di durata triennale, su unico 
lotto, relativo all'approvvigionamento delle prestazione del servizio 
finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle 
articolazioni identificate quali Centri Funzionali dell 'Esercito Italiano, ai 
sensi dell'art. 447 del D.P.R 90/2010 (TUOM), da destinare a Enti, 
Distaccamenti e Reparti dell 'Esercito Italiano; 
la necessità di dover garantire agli EDRC di Forza Armata il 
soddisfacimento della prefata esigenza, al fine di uniformare le condizioni 



esecutive del serVIZIO, evitando la "parcellizzazione" e la disomogeneità 
delle condizioni tecniche ed economiche di approvvigionamento del 
servizio di pagamento; 

TENUTO CONTO che l'esigenza presunta di F.A. nell 'arco di un triennio è stata valutata in 
800 carte di credito; 

CONSIDERATO che l'importo presunto della commessa in argomento non supera le soglie di 
rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 5012016 e, pertanto, è 
possibile far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
della suddetta società Consip S.p.A.; 

TENUTO CONTO che stante la peculiarità delle prestazioni di che trattasi, nella fattispecie non 
ricorrono i presupposti tecnici per la suddivisione in lotti funzionali idonei 
ad essere utilizzati autonomamente; 

CONSIDERATO che nella Sezione "Servizi" del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione è stato attivata, a partire dal mese di dicembre 2020, 
apposita sotto categoria denominata "Servizi Bancari - Carte di Credito"; 

TENUTO CONTO che trattasi di servizi aventi caratteristiche standardizzate ai sensi dell'art. 
95, comma 4, let.b. del D.lgs. 5012016, per il quale risulta essere possibile 
utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire un'adeguata partecipazione alla procedura in 
argomento, si ritiene ragionevole invitare tutti gli Operatori Economici 
abilitati alla pertinente categoria merceologica "Servizi - Servizi Bancari -
Carte di Credito"; 

CONSIDERATO che, trattandosi di un Accordo Quadro, non ci sarà alcun impegno 
finanziario se non all' atto della stipula dei discendenti atti di adesione; 

DECRETA 

- è autorizzato il ricorso ad una procedura di affidamento, ex art. 36 comma 2 let. b. del D.lgs. 18 
aprile 2016, n.50 e s.m.i., attraverso apposita "Richiesta di Offerta" (RdO) sulla piattaforma 
"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) di Consip, aperta a tutti gli 
Operatori Economici abilitati alla pertinente categoria merceologica "Servizi - Servizi Bancari 
- Carte di Credito", articolata su unico lotto, per la stipula di un Accordo Quadro, di durata 
triennale, per l'approvvigionamento del servizio fmanziario di pagamento attraverso carte di credito, 
in favore dei Centri Funzionali di spesa dell'Esercito Italiano, all'uopo riconosciuti ai sensi dell'art. 
447 del D.P.R. 9012010 (TUOM), per un importo complessivo presunto pari a Euro 146.400,00 IV A 
inclusa (di cui Euro 120.000,00 imponibile ai fmi IV A ed IV A al 22 % pari a Euro 26.400,(0); 

è nominato "Responsabile Unico del Procedimento" e "Autorità stipulante" per il suddetto 
approvvigionamento, in nome e per conto dell' A.D., il Col. com.s.SM Salvatore SANSONE. 


