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COMANDO BRIGATA “GRANATIERI DI SARDEGNA” 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
   

Capitolo 4246/1 - Esercizio Finanziario 2022 - C.R.A. 4 

 

OGGETTO: acquisto materiali per la manutenzione dell’infrastruttura C2 e del parco radio.  

Esigenza del 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna”.  

CIG ZDA38418CB. 

CIG CONV 7743553615 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTO: che in relazione agli obiettivi di finanza pubblica, la Direzione d’Intendenza della 

Brigata “Granatieri di Sardegna” è deputata ad assolvere compiti riconducibili alla 

razionalizzazione dei processi di spesa attraverso l’acquisizione centralizzata presso 

un’unica amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 nel 

testo vigente, e degli artt. 2 e 33, par. 1 della Direttiva Europea 2014/24/UE; 

VISTI: i Regi Decreti n. 2440 del 18/11/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” e n. 827 del 23/5/1924, “Regolamento per 

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

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della l. 

241/90 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come 

declinati dall’art. 1, c. 15, 16 e 32, della l. 190/2012 e dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016; 

VISTO: il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO: l’art. 534 del D. Lgs. n. 66 del 15/3/2010, “Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.”; 

VISTI: gli artt. 565 e seguenti del D.P.R. n. 90 del 15/3/2010, “Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della l. 28/12/2005, 

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

VISTO: il D.P.R. n. 236 del 15/11/2012, “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, c. 20, del D. 

Lgs. 50/2016, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento per la Difesa; 

VISTO: il D. Lgs. 97/2016, “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”; 

VISTI: gli atti, le determinazioni e le deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e 

tenuto conto dei conseguenti provvedimenti attuativi emanati con Decreto Ministeriale; 

VISTA:  la l. 178 del 30/12/2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023” (legge di bilancio 2021); 

VISTA: la legge n. 120 del 11/9/2020, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 
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 76/2020 (cd. decreto “semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14/9/2020; 

VISTE: 

 

le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, edite dalla Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) e 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”; 

ACCERTATO: che la spesa trova copertura nelle assegnazioni sul capitolo di spesa 4246/1 dell’esercizio 

finanziario 2022 sul quale è stata autorizzata; 

VISTA: la circolare del 25 agosto 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato avente per tema “programma di razionalizzazione 

degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di 

approvvigionamento per il tramite di CONSIP SPA”; 

VISTI: le determina a contrarre n. 1432 del 18/10/2022 che autorizza la spesa in oggetto, dando 

esecuzione secondo la procedura di cui all’ art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., il 

progetto di spesa e le normative ivi richiamate; 

TENUTO CONTO: che risulta attiva la “Convenzione per la le Reti locali 7 – Lotto 3” stipulata ai sensi della 

summenzionata legge da CONSIP SPA con la VODAFONE ITALIA SPA; 

ACCERTATO: il rispetto dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 del citato operatore economico, 

secondo le indicazioni delle linee guida ANAC n. 4; 

DISPONE 

l’affidamento all’operatore economico VODAFONE ITALIA SPA, codice fiscale 08539010010, della fornitura 

di seguito descritta, da eseguire a favore del 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna”: 

 

Descrizione UM Q 
Imponibile 

unitario  

Imponibile 

totale  

Gest. 

Patr. 

Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale 
OM3 LC-LC lunghezza 1 metro 

num 10 € 11,74 € 117,40 13M 

Fornitura in opera Porta aggiuntiva HPE 1000Base-LX per 
switch di tipo da 1 a 6 

num 11 € 59,42 € 653,62 13M 

Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Patch panel 
ottico OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, 
standard 19 altezza 1 RU 

num 2 € 82,58 € 165,16 13M 

Fornitura Patch Panel e accessori in fibra Pigtail in fibra 
ottica LC 50 125 um OM3 1 metro 

num 10 € 3,65 € 36,50 13M 

Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel 
altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, 
equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 
6 

num 2 € 75,40 € 150,80 13M 

Imponibile totale  € 1.123,48  

IVA 22% € 247,17  

Totale complessivo € 1.370,65  

 

Il rapporto sarà regolato con ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA in adesione alla convenzione in 

essere. 

Le prestazioni dovranno essere ultimate nei tempi previsti dalla convenzione.  

Le modalità di gestione patrimoniale sono riportate in tabella. 
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Il pagamento sarà disposto a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla fattura, o dalla verifica di 

conformità.  

L’IVA sarà versata direttamente all’erario (c.d. “split payment”). 

In carenza di ordini di accreditamento in contabilità ordinaria, il rispetto dei termini di pagamento sarà 

assicurato con ricorso alla dotazione di fondo scorta.  

Le spese derivanti dalla fornitura saranno imputate come segue: 

CAPITOLO EF 2021 ESIGIBILITA’ 

4246/1 € 1.370,65 DICEMBRE 2022 

 

Il presente atto, composto da n. 3 pagine, è emesso in duplice originale, da custodire rispettivamente nella 

raccolta delle disposizioni amministrative e nel fascicolo di spesa. 

                        

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 

                                   P.P.V. 

        IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA                                        

            Cap. com. Alessio IANNUCCI 


