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Roma lì, 24/11/2022 

 

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 4  

( a i  s e n s i  d e l  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6  e  s . m . i . )  

OGGETTO:  Sostegno logistico del parco radio TLC dell’E.I. Assetti/Sistemi/Materiali 

Communication Information Systems (CIS) della LEONARDO S.p.A.- Atto di 

Adesione per fornitura di MSI (Maintenance Significative Item). 
^^^^^^^^^^^^ 

Rife.:  

a. Accordo Quadro n. 525 di Rep. del 22/12/2020 di TELEDIFE (CIG: 79757694CA); 

b. M_D GTEL REG2021 0003041 17-02-2021- modalità operative atto adesione AQ Leonardo; 

c. Circolare 4006 dello Stato Maggiore dell’Esercito – IV Reparto Logistico - “Linee di indirizzo per il 

supporto logistico EF 2021 e orientamenti per il 2022-2023”. 

d. Circolare Segretariato Generale della Difesa e DNA inviata con lettera M_D GSGDNA REG2021 

0002017 13-01-2021 “attività negoziale decentrata del Ministero della Difesa - Art. 34 della Legge 31 

dicembre 2009, n. 196. Procedure amministrative e di spesa - Indirizzi tecnico-amministrativi”; 

e. Lettera di avvio trattativa – f.n. M_D A6BDF8D REG2022 0010703 in data 24/11/2022 di Direzione 

Lavori del POLMANTEO. 

^^^^^^^^^^^^ 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Nel quadro delle predisposizioni volte ad assicurare l’operatività delle unità dell’Esercito 

con particolare riguardo  all’approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e 

Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali, è necessario mantenere in 

efficienza gli assetti, i sistemi e più in generale, i materiali CIS (Communication and 

Information Systems).  

E’ compito istituzionale del Polo di Mantenimento dei Mezzi di telecomunicazione, 

Elettronici e Optoelettronici (POLMANTEO) con i dipendenti 44° Battaglione “Penne” e 

184° Battaglione “Cansiglio”:  

− garantire il sostegno logistico degli assetti TLC;  

− assicurare tempestività e aderenza alle esigenze operative delle unità;  

− salvaguardare la continuità e la disponibilità operativa degli assetti TLC secondo gli 

obiettivi indicati nella Circolare 4006 “Linee di indirizzo per il supporto logistico EF 

2021 e orientamenti per il 2022-2023”, concorrendo a garantire l’Efficienza Media 

Programmata (EMP) del 90% per le Operazioni nei Teatri Operativi (Te.Op.) e per le 

forze in “prontezza” con riferimento alle piattaforme impiegate in Te.Op..  

Pertanto si rende necessario acquisire nuovi MSI. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

Trattasi di materiale già acquisito con diversi contratti centralizzati e si rende necessario 

stipulare un nuovo atto negoziale per la relativa acquisizione a livello periferico. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

La fornitura  di MSI guasti dovrà garantire la piena compatibilità con i sistemi di cui sono 

parte. 

La tipologia degli assetti riguarda i seguenti apparati/soluzioni: 

− assieme base veicolare; 

− fan assy; 

− altoparlante; 

− base veicolare; 
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− antenna,radio prr h-4855; 

− assy display; 

− heat sink. 

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 - Impresa con finanziamento assicurato, di previsto impegno nel corrente E.F. 2022 e 

cassa nell’ EF 2023. 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

Importo massimo complessivo stimato di € 1.520.106,88 (euro un milione e cinquecento 

ventimilacentosei/88) IVA esclusa, € 334.423,47 (euro trecentotrenta quattromila 

quattrocentoventitré/47) di IVA, per un totale di € 1.854.530,15  (euro un milione e 

ottocentocinquanta quattromilacinquecentotrenta/15) IVA inclusa. Importo assegnato su 

SIEFIN. 

DECRETO CAP ART PTF IMPORTO 

FAC_2022 1189 7 61 € 1.854.530,15   

2.3 Modalità di Approvazione del Programma (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 è assoggettata al regime 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 “Disciplina dei contratti pubblici relativi 

ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della 

direttiva 2009/81/CE. (11G0249)”; 

− Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 “Regolamento per la 

disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture 

militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 

208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”; 

− D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. – “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore 

aggiunto”; 

− Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del MIT – Regolamento recante “Approvazione delle Linee 

Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del 

Direttore dell’Esecuzione”. 

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.) 

Importo superiore alla soglia di cui all’art. 10, co. 1, let. a). 

3.4 Condizioni di esclusione 

Sussistono le condizioni di applicabilità del D.Lgs. n. 208/2011; non ricorrono le condizioni 

di esclusione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 208/2011 per materiali Warlike, come disciplinati 

dell’art. 346 del TFUE. 

3.5 Procedura di affidamento  

Nella considerazione che: 

− il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 

SEGREDIFESA) - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 

(TELEDIFE) ha stipulato l’Accordo Quadro n. 525 di Rep. del 22/12/2020, a seguito di 

procedura negoziata con la Leonardo – Società per azioni, relativo alla fornitura di 

supporto logistico al Parco TLC dell’E.I. per diverse famiglie di assetti/sistemi/materiali 

CIS della Leonardo S.p.A.; 

− TELEDIFE con lettera M_D GTEL REG2021 0003041 17/02/2021 ha comunicato che 

l’AQ in oggetto è esecutivo; 
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− STATESERCITO Sesto Sistemi C5I con lettera M_D E0012000 REG2021 0042473 

26/02/2021 ha comunicato che POLMANTEO è autorizzato ad aderire all’AQ in 

oggetto; 

− POLMANTEO con i Btg dipendenti ha verificato le necessità di acquisizione degli 

apparati pertinenti al predetto AQ; 

si proceda a:  

− stipulare atto di adesione all’AQ n. 525 di Rep. del 22/12/2020 ; 
− trasmettere, ad avvenuta stipula, copia dell’atto di adesione a TELEDIFE via PEC (art. 

11 AQ);  
− comunicare via PEC, alla conclusione dell’esecuzione dell’atto di adesione, il 

consuntivo di quanto effettivamente liquidato, evidenziando eventuali differenze 

rispetto a quanto inizialmente impegnato, a causa ad es. di penali, riparazioni giudicate 

non fattibili, ecc., riportando i riferimenti dell’Atto di Adesione ed i relativi Codice di 

Adesione e CIG derivato.  
3.6 Criterio di aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 95) 

Non applicabile. 

3.7 Aggiudicazione per lotti separati 

Non applicabile. 

3.8 Pubblicità 

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

Difesa ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016:  

− della presente DAC; 

− dell’avviso dell’avvio della procedura. 

3.9 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 

nominata dal Direttore del POLMANTEO, da completare entro 30 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 300 

(trecento) giorni dalla decorrenza dell’esecuzione contrattuale, come da art.13 dell’AQ; 

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

L. 03/05/2019, n.37) (art. 30 AQ): 60 (sessanta) giorni dalla data della verifica di 

conformità, a condizione che quest’ultima abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel 

relativo Atto di Adesione e nell’AQ. Il suddetto termine è necessario per i tempi propri 

dell'iter amministrativo-contabile, dei tempi necessari al carico amministrativo del 

materiale, anche in ragione del coinvolgimento, nella gestione contrattuale, del 

Battaglione dipendente. Il termine è inoltre condizionato dalle tempistiche connesse alle 

aperture di credito su Funzionario delegato da parte degli Organi Centrali; 

− 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): come da art. 15 dell’AQ; 

− Proprietà Intellettuale: come da art. 21 dell’AQ;  

− Royalties: come da art. 21 dell’AQ; 

− Assicurazione di Qualità: come da art. 14 dell’AQ. 

− Garanzia: come da art. 18 dell’AQ; 

− Manualistica: come da art. 8 dell’AQ; 

− Supporto logistico: non applicabile; 

− Codificazione Dati di Gestione e CAB: come da art. 16 dell’AQ; 

− CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 32522000-8  “Apparecchiature per 

telecomunicazioni”. 

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza (art. 10 AQ) 

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

fornitura (D.Lgs. 81/08 art. 26 co. 3 bis). 
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3.11 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO. 

4. NOMINA RESPONSABILI 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 della Fase di Affidamento, il Responsabile per la Fase di Esecuzione e il Direttore 

dell’Esecuzione Contrattuale ai sensi degli artt. 31, 101 e 159 del Dlgs. 50/2016 e delle linee 

guida n. 3 dell’ANAC. 

4.1 Responsabile del Procedimento della fase di affidamento (D.Lgs 50/2016 e s.m.i., art. 31 

e art. 159 co. 3) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 

4.2 Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (D.Lgs 50/2016 e s.m.i., art. 31 e art. 

159 co. 3) 

Direttore della Direzione Lavori del POLMANTEO. 

4.3 Direttore dell’esecuzione contrattuale (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 101) 

Capo Sezione Elettronica COM 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. Elenco materiali. 

2. Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità del Responsabile della fase di affidamento, del Responsabile 

del Procedimento della fase di esecuzione e del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale; 

3. Avviso di avvio della procedura di affidamento. 


