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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "E.I." 
Ufficio Amministrativo Centrale - Sezione Contratti 

Via XX Sellembre 123/A - 00187 ROMA 
lndiriuo di PEC: srateserciro@QOrtflcendifewit 

.. l'I .. 

AVVISO 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 18 del 
D.Lgs. 15 novembre 20ll, n. 208 per la stipula di un Accordo quadro di durata 
quadriennale con la THALES ITALIA S.p.A., inerente al servizio di supporto e 
assistenza tecnico-sistemistica e Amministratore e fornitura di licenze software client 
e server relative al "Sistema di messaggistica a standard NATO Military Message 
Handling Systern (MMHS - STANAG 4406 - ACP 127)". Importo massimo presunto 
€ 1.400.000,00 IV A inclusa (€ 1.147.540,98 imponibile e € 252.459,02 IVA al 22%). 
Consultazione del mercato. 

l. Si rende noto che è intenzione di questa Stazione Appaltante avviare una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando ex art.18 del D.Lgs. 15 Novembre 20ll n.208, con la 

THALES ITALIA S.p.A., per la stipula di un Accordo quadro di durata quadriennale, inerente 

al servizio di supporto e assistenza tecnico-sistemistica e fornitura di licenze software client e 

server relative al "Sistema di messaggistica a standard NATO Military Message Handling 

Systern (MMHS - STANAG 4406 - ACP 127)". Importo massimo presunto € 1.400.000,00 IVA 

inclusa (€ 1.147.540,98 imponibile e € 252.459,02 IVA al 22%). 

2. In particolare, la Forza Armata ha la necessità di acquisire i servizi/forniture di seguito 

specificati: 

Lotto l: fornitura di servizi di assistenza all'utenza Helpdesk e di setup di configurazione, di 

avvio operativo e di training on the job Utente e Amministratore, comprese attività di 

supporto informati vo necessario per garantire il mantenimento e la gestione del sistema nel 

periodo successivo alla messa in esercizio; 

Lotto 2: fornitura delle licenze software client necessarie al funzionamento del Sistema; 

Lotto 3: fornitura della licenza software necessaria per la componente server (nodo) da 

installare presso un data center della Forza Armata con la relativa capacità Centrai A~chive. 

In tale contesto, al fine di soddisfare le predette esigenze, è stato individuato come MMHS il 

sistema XOmail della ditta THALES ITALIA S.p.A., in quanto è il sistema di messaggistica 

MMHS a standard NATO (STANAG 4406 e ACP 127) adottato dalla Difesa che rientra 

nell ' architettura C4 1ST AR interforze, inserita nel quadro generale delle operazioni N azionali e 

NATO, classificate e non, e l'utilizzo di un sistema differente determinerebbe delle 

disomogeneità sia di natura tecnica che di procedure di utilizzo, sia in ambiente classificato e 

non con i Reparti della Difesa e Interforze. 



3. La THALES NORWAY AS (con sede legale in Osio - NORWA Y), quale ditta produttrice e 

sviluppatrice del sistema MMHS XOMail, ha dichiarato che la THALES ITALIA S.p.A. (con 

sede legale in Sesto Fiorentino - FIRENZE) è l'unica a possedere i diritti esclusivi per la 

fornitura e i servizi suindicati. 

4. La presente consultazione di mercato, che si concluderà improrogabilmente entro la data del 16 
aprile 2021, è finalizzata a verificare l'impossibilità a ricorrere a Operatori economici alternativi 

ai sensi di quanto indicato nelle linee guida n. 8 dell'ANAC ("Ricorso a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando nel caso diforniture e servizi ritenuti in fungibili"). 

5. La presente consultazione del mercato non impegna in alcun modo l'A.D. all'espletamento della 

procedura negoziale in parola. 


