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Roma lì, 16/11/2022 

D E T E R M I N A  A  C O N T R A R R E  N .  2 0 2 2 / 2 4 6  

( a i  s e n s i  d e l  D . L g s .  2 0 8 / 2 0 1 1  e  s . m . i . )  

OGGETTO:  Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) linee terrestri – Programma JDIFSS - 

Acquisizione kit veicolari per stazioni radio HARRIS. 

^^^^^^^^^^ 

Rife: 

a. Mandato - f.n. M_D AE1C1B2 REG2022 0265167 di Stato Maggiore dell’Esercito – IV 

Reparto Logistico (SME QUARTO) in data 09/08/2022 (All. 1); 

b. Decentramento – f.n. M_D A8BA50C REG2022 0026102 di Direzione degli Armamenti 

Terrestri in data 02/11/2022 (All. 2) 

c. Lista parti (All. 3). 

^^^^^^^^^^ 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 
Le esigenze di impiego connesse con la partecipazione della Forza Armata in attività operative 

internazionali e in contesti NATO, caratterizzati da rapida evoluzione tecnologica e 

multidimensionalità della minaccia, impongono di disporre di Posti Comando di artiglieria 

terrestre dotati di sistemi di gestione del fuoco integrato come il Joint Digital Indirect Fire 

Support (JDIFSS) che, per assicurare alle unità la possibilità di comunicare sul campo di 

battaglia in linea con i moderni requisiti di sicurezza COMSEC e TRANSEC, devono utilizzare 

stazioni radio sicure e moderne in grado di sfruttare in modo efficace i più recenti protocolli di 

comunicazione nonché l’intero spettro elettromagnetico disponibile per la Difesa. In tale 

contesto, le stazioni radio idonee per tale esigenza, come previsto dalla documentazione del 

sistema in oggetto, sono le AN/PRC-160 della soc. L3HARRIS, per cui si rende necessario 

l’acquisizione di taluni accessori costitutivi dei kit veicolari, per consentirne l’istallazione su 

veicolo o shelter. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

Nessuna. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

La definizione della fornitura e delle relative condizioni tecniche sono riportate nella lista 

parti (All. 3).  

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile poiché trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 

A1 – Priorità alta. Avvio attività di affidamento, esecuzione e liquidazione a partire 

dall’E.F. 2022. 
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2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 
L’impresa è recepita in programmazione (A1 – PDA) alla voce di spesa 200 7120-03C 120PC 

26 462-002 nelle more dell’emissione della prossima Nota di Aggiornamento al Documento di 

Mandato 2022 (rif. l.), Cpt. 7120-03C, con il seguente profilo finanziario:  

Lotto/EF  2022  2023  Complessivo  

200 7120-03C 120PC 26 462-002 € 0.000,00 € 250.000,00  € 250.000,00 
 

2.3 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66/10) 

Non applicabile. 

2.4 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

L’impresa, come dichiarato nel mandato di cui al foglio in riferimento a), beneficia della 

non assoggettabilità al regime I.V.A. in quanto sussistono le condizioni di applicabilità 

dell’art. 72 – co. 1 – lett. b) del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.. 

2.5 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) 

Gli oneri inerenti agli incentivi per le funzioni tecniche dell’art.113 in argomento, saranno 

destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell’importo del contratto, 

con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Normativa di riferimento 

− D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 

2009/81/CE”; 

− D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 – Regolamento per la disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell’art. 

4, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante autorizzazione della 

direttiva 2009/81/CE; 

− Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

− Linea guida ANAC “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” aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56. 

3.2 Tipologia di Fornitura 

Fornitura di beni. 

3.3 Importo previsto rispetto alla soglie di rilevanza comunitaria (D.Lgs. 208/2011 e 

s.m.i.) 

Sottosoglia art. 10, comma 1, lettera a). 

3.4 Condizioni di esclusione 

Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 208/2011 circa 

l’applicabilità dell’art. 346 (ex art. 296 del TCE) del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea (TFUE). 

3.5 Procedura di affidamento  

Nella considerazione che: 

− il IV Reparto dello Stato Maggiore dell’Esercito, nell’ambito del mandato in rife a., ha 

conferito a DAT mandato per l’avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate 

al Programma JDIFSS - Acquisizione kit veicolari per stazioni radio HARRIS con 

profilo finanziario biennale per il biennio 2022-2023;  

− la ditta TECNODIFE ha l’esclusività della L3HARRIS; 

− è stata pubblicata una consultazione preliminare di mercato, pubblicata nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito della Difesa in data 16/11/2022, per 
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confermare l’infungibilità delle prestazioni e l’impossibilità a ricorrere a operatori 

economici alternativi; 

tenuto conto che: 

− il CRA EI sta stipulando un Accordo Quadro (AQ) con la società TECNODIFE S.r.l. 

comprendente il materiale in oggetto; 

− le tempistiche di approvazione e registrazione del suddetto AQ non sono pienamente 

compatibili con l’esigenza del mandato; 

si proceda, fino al punto di non ritorno, a procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara (D.Lgs. 208/2011 art. 18), con la ditta TECNODIFE S.r.l.. 

3.6 Criterio di aggiudicazione (D.Lgs. 208/2011 art. 17 e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 95) 

Valutazione tecnico-economica di congruità dell’offerta effettuata dalla commissione 

nominata dal Direttore del POLMANTEO. 

3.7 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

della Difesa: 

− della presente DAC; 

− dell’avviso dell’avvio della procedura; 

− dell’esito della procedura. 

3.8 Clausole del Progetto di Contratto 

− Ente Gestore del Contratto: POLMANTEO; 

− Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102): a cura di Commissione di 

verifica di conformità nominata dal Direttore del POLMANTEO, da completare entro 

30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, fatto salvo eventuali 

motivi ostativi, debitamente verbalizzati; 

− Termini di esecuzione: le prestazioni dovranno essere eseguite ed approntate entro 

310 (trecentodieci) giorni dalla decorrenza dell’esecuzione contrattuale; 

− Modalità di pagamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 113 bis come modificato dalla 

L. 03/05/2019, n.37): 60 (sessanta) giorni a partire dall’esito positivo della verifica di 

conformità. Il suddetto termine è necessario in ragione della complessità dell'iter 

amministrativo-contabile e dei tempi necessari al carico amministrativo del materiale; 

− Clausola di salvaguardia e garanzia di congruita’ e conformita’ dei prezzi: La 

società affidataria TECNODIFE S.r.l. dichiara e garantisce che, alla data di stipula del 

presente contratto, le forniture e i servizi oggetto della presente impresa sono 

tecnologicamente i più adeguati ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico che i prezzi 

pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente, in ambito 

nazionale e internazionale, per prestazioni analoghe ed a parità di termini e condizioni 

a quelle oggetto del presente contratto; 

− Revisione prezzi (D.L. 50/2022 e s.m.i. art. 26): secondo la normativa vigente; 

− Subappalto (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 105): secondo la normativa vigente; 

− Proprietà Intellettuale: L3Harris Technologies, Inc.. La società L3Harris 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;  

− Royalties: non applicabile; 

− Assicurazione di Qualità: secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per le categorie 

corrispondenti ai manufatti oggetto della provvista; 

− Garanzia: 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla notifica di accettazione successiva 

alla positiva verifica di conformità; 

− Manualistica: non applicabile; 
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− Supporto logistico: come da capitolato; 

− Corsi: non applicabile; 

− Codificazione Dati di Gestione e CAB: Clausola standard di codificazione NATO, 

aggiornata e diramata da SEGREDIFESA con la lettera M_D GSGDNA REG2017 

0065361 del 15/09/2017; 

− CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35710000-4 Sistemi di comando, 

controllo, comunicazione e informatici. 

3.9 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza 

Gli oneri di sicurezza dovuti ai rischi da interferenze non sono dovuti in quanto trattasi di 

mera fornitura (D.Lgs. 81/08 art. 26 co. 3 bis). 

3.10 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO. 

4. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEC 

Visto l’Atto Dispositivo n. 1 del POLMANTEO, con la firma del Direttore che “determina di 

procedere” si intendono formalmente incaricati il Responsabile Unico del Procedimento e il 

Direttore dell’Esecuzione Contrattuale ai sensi degli art. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 e delle linee 

guida n. 3 dell’ANAC. 

4.1 Responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31, linea guida n.3 

dell’ANAC) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 

4.2 Direttore dell’esecuzione contrattuale dell’Atto di Adesione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

art. 101) 

Capo Sezione Optoelettronica del POLMANTEO. 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 

 

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 

 

ALLEGATI: 

1. Lista parti; 

2. Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità del Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) e del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC); 

3. Avviso di avvio della procedura di affidamento. 

 


