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 Roma lì, 23/11/2022 

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 6 2  

( 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:  fornitura per servizio on demand per 12 mesi di connettività satellitare monocanale 

OVZON con inclusa la fornitura in comodato d’uso di terminali laptop/on the move 

per l’intera durata del contratto con la ditta Gomedia Satcom S.r.l.. 

^^^^^^^^^^^  
Rife.: 

a) Scrittura Privata (SP) 26/2021 di POLMANTEO con la soc. Gomedia Satcom Srl (All. 1); 
b) Mandato - f.n. M_D AE1C1B2 REG2022 0350436 di SME – VI Rep. C5I in data 16/11/2022 

(All. 2); 
c) Lettera di avvio trattativa - f.n. M_D A6BDF8D REG2022 0010466 di DIREZIONE LAVORI 

in data 18/11/2022 (All. 3); 
d) Autorizzazione - f.n. M_D A0AD369 REG2022 0168031 di Comando TRAMAT C4 in data 

23/11/2022 (All. 4). 
^^^^^^^^^^^ 
1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Nell’ambito delle attività finalizzate all’evoluzione della connettività per le unità schierate 

in operazioni, con le comunicazioni a seguito, questo Stato Maggiore ha avviato le attività 

volte a dotare i reggimenti trasmissioni di supporto alla manovra di una capacità satellitare 

di natura commerciale per uso tattico, idonea a garantire servizi di connettività a larga 

banda e terminali satellitari di tipo monocanale dal ridotto impatto logistico e impiegabili 

on spot, in particolar modo a supporto di attività operative non pianificate ovvero in zone 

di operazione remote.  

Al riguardo il POLMANTEO, con il contratto in rife. a), ha provveduto all’acquisto di n. 

5 pacchetti di servizio di connettività satellitare OVZON in banda Ku, assegnati 

successivamente in favore dei citati reparti per l’impiego on demand per 12 mesi e 

comprensivi di terminali forniti in comodato d’uso per l’intera durata del contratto.  

Con lettera in rife b) lo SME ha chiesto al COMANDO TRAMAT di disporre al 

POLMANTEO di avviare le attività tecnico amministrative finalizzate al suo rinnovo per 

una ulteriore annualità con fondi già disponibili sul Fuori Area 2022 a completamento, 

esplorando altresì la possibilità di sommare ai nuovi pacchetti le ore residuali di quelli in 

scadenza. 

Al fine di assicurare l’impegno tempestivo dei fondi disponibili, la Direzione Lavori del 

POLMANTEO con lettera in rife c), ha chiesto di procedere all’avvio delle attività tecnico-

amministrative volte al rinnovo, per un’ulteriore annualità, dei n. 5 (cinque) pacchetti di 

servizi di connettività satellitare OVZON in banda Ku già approvvigionati a fronte della 

scrittura privata n. 26 del 02/12/2021 stipulata con la società GOMEDIA SATCOM S.r.l. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

S.P. 26/2021 di POLMANTEO con la soc. Gomedia Satcom Srl. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

N. 5 (cinque) pacchetti di connettività satellitare OVZON a 2Mbps, inclusivi dei terminali 

laptop in comodato d’uso, per un totale di almeno n. 235 ore ripartite in:  

• n. 3 (tre) pacchetti da 50 (cinquanta) ore;  
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• n. 1 (uno) da 45 (quarantacinque) ore;  

• n. 1 (uno da 40 (quaranta) ore. 

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, finanziamento assicurato. 12 mesi 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

Importo massimo complessivo stimato di € 140.000,00 (euro cento quarantamila/00) I.V.A. 

esente sul capitolo 1189/61/7 Completamento 2022. 

2.3 Programma di riferimento (art. 536 D.Lgs. n. 66/10) 

Non applicabile. 

2.4 Applicazione dell’I.V.A. (DPR 633/72 art. 19 co. 1 s.m.i. ) 

L'impresa in argomento non è assoggettata all’IVA. 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Normativa di riferimento 

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

− Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 “Decreto Legislativo 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. (11G0249)”; 

3.2 Tipologia di Fornitura 

Fornitura di servizi. 

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

Importo sotto soglia di cui all’art.10, comma 1, lettera a).  

3.4 Condizioni di esclusione 

Come si evince dalla lettera di mandato sussistono le condizioni di applicabilità del D.Lgs. 

n. 208/2011 in quanto la natura dei materiali in approvvigionamento è strumentale alle 

esigenze operative, pertanto acquisiscono natura di materiale militare. 

3.5 Procedura di affidamento  

Nella considerazione che: 

− il VI Reparto C5I dello Stato Maggiore dell’Esercito, con lettera in rife. b) ha chiesto 

che il POLMANTEO fosse autorizzato ad avviare le attività tecnico amministrative 

finalizzate al rinnovo del servizio in oggetto per una ulteriore annualità esplorando 

altresì la possibilità di sommare ai nuovi pacchetti le ore residuali di quelli in scadenza; 

− il COMANDO TRAMAT con la lettera in rife d) ha autorizzato questo Polo ad avviare 

le attività richieste utilizzando i fondi già disponibili sul Fuori Area 2022 a 

completamento; 

− si è preliminarmente provveduto a pubblicare la consultazione preliminare di mercato 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Difesa a partire dal 18 

novembre 2022 fino al 4 dicembre 2022; 

al fine di assicurare la riuscita nei tempi di legge, si proceda fino al punto di non ritorno 

con procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 208/11 art. 

18, comma 2, lett. d), con la GOMEDIA SATCOM S.r.l.. 

Il ricorso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando si rende 

necessaria in quanto OVERHORIZON AB, unico operatore economico in grado di 

assicurare la fornitura del servizio OVZON richiesto nel mandato di SME, detentore dei 

diritti di proprietà intellettuale, ha dichiarato che la GOMEDIA SATCOM S.r.l. è il 

distributore unico in Italia per i suoi servizi(All. 5). 
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3.6 Criterio di aggiudicazione (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 Aggiudicazione per lotti separati 

Non prevista. 

3.8 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione:  

− della presente DAC nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Difesa; 

− dell’avviso dell’avvio della procedura nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito della Difesa ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 

2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120. 

3.9 Clausole del Progetto di Contratto 

− Ente Gestore del Contratto: POLMANTEO; 

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

30 (trenta) giorni dalla decorrenza dell’esecuzione contrattuale; 

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

esecuzione a cura di Collaudatore unico nominato dal Direttore del POLMANTEO, da 

completare entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, fatto 

salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati 

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

L. 03/05/2019, n.37): 30 (trenta) giorni a partire dall’esito positivo della verifica di 

conformità; 

− Revisione prezzi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 co. 1 lettera a): non prevista; 

− Subappalto (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 105): non previsto; 

− Proprietà Intellettuale: non applicabile; 

− Royalties: non applicabile; 

− Garanzia: 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla notifica di approvazione della 

verifica di conformità; 

− Manualistica: come da normativa vigente; 

− Supporto logistico: non applicabile; 

− Codificazione Dati di Gestione e CAB: non applicabile: 

− CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 64214100-0 Servizi di noleggio di 

circuiti via satellite. 

3.10 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 e servizi di natura intellettuale (D.Lgs. 81/08 art. 26 co. 3 bis). 

3.11 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 secondo le modalità sopra descritte” 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 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 (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 101) 

Sarà nominato nell’EDRC che gestirà e/o usufruirà del sevizio. 
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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. Lettera di mandato dell’Organo Programmatore SME VI Reparto; 

2. Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

3. Avviso avvio della procedura di affidamento. 


