
2° REGGIMENTO DI SOSTEGNO AVIAZIONE ESERCITO “ORIONE”  
Ufficio Amministrazione

Via dell’Aeroporto, 9/2 - 40132  BOLOGNA

Avviso di procedura in economia (05-2017)

Avviso  di  procedura  “in  economia”  per  l'affidamento  del  servizio  di  assistenza  tecnica,
manutenzione e  riparazione di  parti,  componenti  o sottoassiemi ivi  compreso fornitura di  parti,
componenti  o  sottoassiemi,  attrezzature  specifiche,  apparati,  dispositivi,  impianti  ed  ausili  di
gestione per il  magazzino automatizzato della linea NH 90 di fornitura della S.I.S.C.O. S.p.A.;
gestione  del  software  di  magazzino di  proprietà  della  ditta  ed  ove richiesto,  assistenza  tecnica
continuativa in loco e relativa consulenza operativa.

CIG 71859029EA

Il  2°  Reggimento  di  Sostegno  Aviazione  Esercito  “ORIONE”  di  Bologna  intende  avviare  una
procedura “economia” ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208 e dell'art. 18 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 per il servizio di assistenza tecnica, manutenzione
e riparazione di parti,  componenti  o sottoassiemi ivi  compreso fornitura di parti,  componenti  o
sottoassiemi,  attrezzature  specifiche,  apparati,  dispositivi,  impianti  ed  ausili  di  gestione  per  il
magazzino  automatizzato  della  linea  NH  90  di  fornitura  della  S.I.S.C.O.  S.p.A.;  gestione  del
software di magazzino di proprietà della ditta ed ove richiesto, assistenza tecnica continuativa in
loco e relativa consulenza operativa.
Importo massimo di € 30.000,00 I.V.A. inclusa elevabile  sino ad € 60.000,00 I.V.A. inclusa in
funzione  dei  finanziamenti  che  saranno  erogati  sulla  base  del  Piano  Annuale  degli
Approvvigionamenti approvato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
Per quanto sopra, si procederà alla stipula di una obbligazione commerciale con la S.I.S.C.O. S.p.A.
avente sede in Pianoro (BO), via Valleverde, 36 – frazione Rastignano quale ditta costruttrice del
magazzini M1 e proprietaria del software di gestione dei magazzini automatizzati del Reggimento,
unica in grado di erogare il servizio richiesto con i requisiti tecnici e qualitativi necessari.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo:
PEC:  rgtsostaves2@postacert.difesa.it
Ufficio Amministrazione Via dell’Aeroporto, 9/2-40132 BOLOGNA
Tel.+39-(0)51-6418560/561/557
Fax +39-(0)51-6418553
e-mail: caservamm@rgtsostaves2.esercito.difesa.it - casezcontr@rgtsostaves2.esercito.difesa.it

                                 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. Dario MORONI)

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”
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