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AVVISO 
 

OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 18 comma 2 

lettera d) del D.Lgs. 15 novembre 2011 n. 208, per la stipula di un contratto di 

acquisizione kit veicolari per stazioni radio HARRIS.  

 Consultazione preliminare di mercato. 

1. Si rende noto che è intenzione di questa stazione appaltante avviare una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 15 novembre 

2011 n. 208, per la stipula di un contratto per “Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) linee 

terrestri – Programma JDIFSS - Acquisizione kit veicolari per stazioni radio HARRIS” con la 

società TECNODIFE S.r.l.. 

2. In particolare, sarà previsto un lotto unico, dell’importo massimo presunto di € 250.000,00 (euro 

duecentocinquantamila/00) I.V.A. esente, per “l’acquisizione di kit veicolari per stazioni radio 

HARRIS”, che risulta essere l’unica soluzione per installare le stazioni radio HARRIS su veicoli o 

shelter, già in servizio.  

3. Al riguardo, la società L3Harris Technologies, Inc. dichiara che l'unica Società autorizzata nel 

territorio italiano a promuovere e commercializzare i prodotti e servizi afferenti alle stazioni radio 

HARRIS è la società Tecnodife S.r.l., impegnate in base a un Accordo di Rappresentanza 

Internazionale n. TECNODIFE-2021-R datato 16 dicembre 2021 con scadenza 16 dicembre 2024. 

4. Il presente avviso è finalizzato a verificare l’infungibilità della fornitura e 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 di forniture e servizi ritenuti 

infungibili”). 

5. La presente consultazione preliminare di mercato, si concluderà improrogabilmente entro il 01 

dicembre 2022 e non impegna in alcun modo l’amministrazione della Difesa all’espletamento della 

procedura negoziale in parola. 

6. Si precisa che, con la presente consultazione preliminare di mercato, non è indetta alcuna procedura 

di scelta del contraente e non si genera alcun titolo, pretesa o priorità in ordine alla eventuale 

procedura di affidamento e/o ad altre procedure di affidamento indette da questo Polo. La presente 

consultazione non ingenera alcuna pretesa ad essere invitati a presentare offerta e non è in alcun 

modo vincolante per l’Amministrazione Difesa, né è idonea a costituire alcun tipo di aspettativa 

giuridicamente tutelata in capo agli operatori economici coinvolti. Questo Polo si riserva la facoltà, 

in qualsiasi momento, di sospendere, modificare o annullare la presente consultazione. 

 
IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Pietro LO CONTE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/93 
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