
 MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE  
 
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

N.  42 / 2017 
 
 

OGGETTO: Acquisto di pistole Beretta modello “PX4 Storm Compact” 
 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- l’Agenzia Industrie Difesa, a fronte di un precedente contratto di permuta stipulato in data 16 gennaio 2016 
con il III Reparto del Comando Generale dell’Arma, aveva stipulato con la società “Nuova Jager S.R.L.” un 
contratto di vendita di armi dismesse ed alienate dalla stessa Forza Armata; 

- a fronte del predetto contratto, risultano consolidate economie di spesa complessivamente pari a € 166.556,32; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

- l’Arma dei Carabinieri, con lettera prot. 112/43-6/2015 del 22 maggio 2017, nelle more di perfezionamento di 
apposito contratto di permuta, ha rappresentato all’Agenzia Industrie Difesa l’urgente necessità di acquisire, 
entro il 30 giugno 2017, pistole Beretta modello “PX4 Storm Compact” nella maggior quantità che è possibile 
acquisire con la predetta somma economizzata; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

- l’esigenza di cui trattasi può essere soddisfatta esclusivamente dalla Società “Fabbrica d’Armi Pietro 
Beretta S.p.A.” con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) in quanto detentrice di diritti esclusivi di 
produzione, commercializzazione e vendita; 

 
VISTI 

 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 63, il quale prevede l’uso della 
procedura negoziata; 

-  il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, Art.22; 
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 
- il D.P.R. n.90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”; 
- il D.P.R. 15 novembre 2012 n.236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in 

materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art.196 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163", per quanto ancora 
applicabile; 

- il Decreto Interministeriale del 17 giugno 2011 recante il “Regolamento interno in materia di amministrazione 
e contabilità dell'Agenzia industrie difesa”; 
 
VISTA:  la Convenzione triennale 2015-2017 tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell’Agenzia 
Industrie Difesa; 
 
TENUTO CONTO che il valore massimo del predetto affidamento è stimato in € 166.556,32 (IVA inclusa); 
 
VISTO: l’art. 36 – comma 2 lett. c) – del d.lgs.n. 50/2016; 
 

 



ACCERTATO che esiste la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio dell’AID per accogliere la spesa 
prevista per l’affidamento in esame nel corrente E.F.; 
 
TENUTO CONTO della privativa industriale della Ditta Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A.” ; 
 

N O M I N A 
 

il Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di tale affidamento,  
D I S P O N E 

 

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 – comma 2 lett. c)  
(ragioni di urgenza) e lett. b) punto 3 (tutale di diritti di esclusiva) del D.Lgs.n. 50/2016, alla società Fabbrica 
d’Armi Pietro Beretta S.p.A., per la fornitura de qua per una spesa complessiva stimata pari a €. 166.556,32 
(IVA inclusa). 
 
Roma, lì 22 maggio 2017              

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Gian Carlo ANSELMINO  

 
VISTO: 

Il Responsabile della Contrattualistica Societaria 
e Processi di Approvvigionamento 

Col. com. t. ISSMI Nicolangelo GRIECO 


