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AVVISO
OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art.18 del
D.Lgs. 15 novembre 2011 n.208, per la stipula di un accordo quadro di durata
triennale, articolato su due lotti, con la Società DATAPATH Italia S.r.l., al fine di
garantire la fornitura di parti di ricambio e dei servizi di riparazione per il
mantenimento dei terminali satellitari DATAPATH International AB necessari per
esprimere la capacità di comunicazioni strategico-operative come richiesto dai
NATO Capability Targets Ed. 2017, attraverso la disponibilità di componenti e
apparati capaci ed altamente performanti. Importo massimo presunto € 4.000.000,00
(IVA non imponibile).
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, ex art.18 del D.Lgs. 15 novembre 2011
n.208, per la stipula di un accordo quadro di durata triennale, articolato su due lotti, con la
Società DATAPATH Italia S.r.l., al fine di garantire la fornitura di parti di ricambio e dei
servizi di riparazione per il mantenimento dei terminali satellitari DATAPATH International
AB, in dotazione alla Forza Armata impiegati in Patria e nei Teatri Operativi, necessari per
esprimere la capacità di comunicazioni strategico-operative come richiesto dai NATO
Capability Targets Ed. 2017, attraverso la disponibilità di componenti e apparati capaci ed
altamente performanti. Importo massimo presunto € 4.000.000,00 (IVA non imponibile).
2. In particolare, la Forza Armata ha la necessità di acquisire i servizi/forniture di seguito
specificati:
- Lotto n.1: fornitura di parti di ricambio “spare parts” (valore complessivo massimo
presunto pari a € 2.000.000,00 IVA non imponibile);
- Lotto n.2: servizio di riparazione dei terminali e di tutti i Main Significative Item (MSI)
(valore complessivo massimo presunto pari a € 2.000.000,00 IVA non imponibile),
relativi alle seguenti tipologie di apparati che saranno oggetto della commessa in parola:
- Apparato: TST 211/B (CCT120)
- Apparato: TST 221/B (CCT200)
- Apparato: QCT
3.

In tale contesto, accertato che i terminali satellitari DATAPATH sono già in dotazione alla
F.A. e risultano essere determinanti per soddisfare in pieno le esigenze di sicurezza ed
efficienza delle comunicazioni strategico-operative, il competente Reparto tecnico di F.A. ha
determinato che le prestazioni relative alla fornitura di parti di ricambio e dei servizi di

manutenzione dei terminali satellitari in argomento possono essere effettuate esclusivamente
dalla Società DATAPATH Italia S.r.l. in quanto la Società DATAPATH International AB,
con sede in Kista, SVEZIA, ditta progettista e produttrice degli apparati satellitari CCT e
QCT DATAPATH International AB ed unica detentrice dei diritti di privativa industriale sui
prefati terminali, ha dichiarato che:
-

la Società DATAPATH Italia S.r.l. è distributore esclusivo e centro di riparazione unico
sul territorio italiano per i terminali satellitari DATAPATH;
la Società DATAPATH Italia S.r.l. è l’unica società autorizzata sul territorio italiano ad
effettuare le operazioni di distribuzione ricambi e riparazione degli apparati oggetto del
presente avviso.

6. Il presente avviso è finalizzato a verificare l’impossibilità 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”).
7. La presente consultazione preliminare di mercato, che si concluderà improrogabilmente
entro la data del 16 luglio 2021, non impegna in alcun modo l’A.D. all’espletamento della
procedura negoziale in parola.
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