
   

Ministero della Difesa 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Direzione Generale 
 

RELAZIONE PRELIMINARE  

E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 

Nr.  10/2021                                                                                ROMA , 14/01/2021 

 

CIG (Codice Identificativo di Gara):   

CPV Principale (Vocabolario comune per gli appalti): / 

 
Oggetto: Avvio di una procedura di affidamento diretto, extra Me. Pa., ai sensi dell’articolo 36, del 

d.lgs. n. 50/2016, recante l’assistenza per l’attività di valorizzazione e stima dei costi della 

flotta Istituzionale dichiarata fuori uso. 
 

Importo presunto dell’appalto: € 47.000,00 (IVA esclusa). 

 

1 PROFILO TECNICO – OPERATIVO -ORGANIZZATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Questa AID non avendo le risorse tecniche e commerciali per gestire le attività richieste 

nell’ambito della “Valorizzazione aeromobili ad ala rotante” procederà all’affidamento in oggetto.  

 

 1.2 Precedenti accordi di settore 

Accordo per servizi di supporto tecnico commerciale che persiste con la BPS Srl dal 2018. 

 

1.3 Principali aspetti tecnologici dell’affidamento de quo 

1.3.1 Generalità 

La BPS è una Società specializzata nella redazione di piani di Marketing e di gestione di 

attività commerciali di prodotti e sistemi ad alto contenuto tecnologico, specialmente nei 

settori della aeronautica e della Difesa. La BPS ha presentato un piano per le attività in 

oggetto ritenuto confacente alla necessità dell’AID. 
 

1.3.2 Attività principali dell’affidamento  

- Completamento del Progetto “Valorizzazione aeromobili ad ala rotante” con la rela-

tiva definizione dei più probabili scenari di ricavo dalla vendita degli elicotteri ri-

messi in servizio e/o dallo smaltimento, attraverso la suddivisione degli elicotteri se-

condo modello, vita operativa pregressa e possibile destinazione di uso; stima dei co-

sti operativi e commerciali attribuibili alla rimessa in servizio e alla vendita con la 

definizione dei costi commerciali anche relativi alle attività di promozione e com-

mercializzazione degli aeromobili e/o loro parti; 

- Coordinamento delle attività di valorizzazione di mezzi aerei, terrestri e navali, non-

ché di altri equipaggiamenti specifici di proprietà di altre Amministrazione dello Sta-

to con le quali AID ha stipulato apposite convenzioni, quali Polizia di Stato, Vigili 

del Fuoco, Guardia DI Finanza, Amministrazione Penitenziaria; supportandole nella 

fase di Identificazione e valutazione degli assets disponibili, nonché nella definizione 

del loro potenziale mercato, nazionale e/o estero. 

 

2. PROFILO AMMINISTRATIVO 

2.1 Condizioni di esclusione 

 Non applicabile. 

2.2 Esigenza di segretazione 

 Non applicabile.  

 



2.3 Procedura di affidamento 

Procedura di affidamento diretto extra Me.Pa. visto che l’utilizzo della piattaforma non è idonea al 

soddisfacimento dello specifico bisogno dell’Amministrazione e pertanto che, in ragione di quanto 

sopra, sussistono i presupposti di cui all’articolo 1, comma 516, della L. 28 dicembre 2015 n. 208 re-

cante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabili-

tà 2016)”, che giustificano il ricorso ad una procedura al di fuori della piattaforma 

www.acquistiinmepa.it. 

2.4 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

 Non applicabile.  

2.5 Requisiti dei subfornitori essenziali  

Non applicabile.  

2.6 Criterio di affidamento 

 Non applicabile in quanto è stato previsto il ricorso a procedura negoziata (punto 2.3) 

2.7 Ripartizione in lotti 

 Non applicabile.  

2.8 Compensazioni Industriali  

Non applicabile.  

2.9 Pubblicità  

2.9.1 Pubblicità nazionale  

Non Applicabile.  

2.9.2 Preventiva  

Non Applicabile.  

2.9.3 Post stipula  

Non Applicabile.  

2.10 Clausole del Progetto di Contratto 

 Ente Gestore del Contratto:  

Agenzia Industrie Difesa – Direzione Generale..  

 Modalità di pagamento: 

- AID corrisponderà a BPS un compenso, al netto delle spese di trasferta, di € 39.000,00 + IVA 

con la liquidazione dei compensi che avverrà su base mensile, previa presentazione della neces-

saria documentazione fiscale; 

 Revisione Prezzi:  

non prevista;  

 Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):  

non previsto;  

 Omologazione:  

non prevista;  

 Proprietà Intellettuale:  

non prevista;  

 Royalties:  

non prevista;  

 Codificazione, Dati di Gestione e CAB:  

   non prevista;  

 Assicurazione Qualità:  

   non prevista;  

 Tutela ambientale e della salute:  

non prevista;.  

  Garanzia:  

non prevista  

 Manualistica:  

non prevista.  

 

2.11. Autorità Responsabile 

Agenzia Industrie Difesa.  

2.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

Col Nicolangelo GRIECO 

2.13. Direttore dell’esecuzione del Contratto  
non prevista.  



2.14. Iter amministrativo  

A cura del Servizio amministrativo della Direzione Generale  

2.15. Liquidazione  

A cura del Servizio amministrativo della Direzione Generale. 

 

3. ELEMENTI FINANZIARI  

Organo Programmatore:  

Capitolo/i di spesa:  

Finanziamento annuale   NO X   SI E.F. 2021 

Finanziamento pluriennale X  NO   SI numero EE.FF. ___________ 

Esercizio finanziario: ___________ 

 

Voce di spesa E.F. 2021 

Importo 

 

E.F. 2022 

(Iva esclusa) 

E.F. 2023 E.F. 2024 TOTALE 

(Iva esclusa) 

Presunta € 47.000,00    € 47.000,00 

 

 

Copertura finanziaria: X   Assicurata Commessa /RAI 

  Non assicurata Nota: ______________________ 

Numero di esercizi finanziari: _______1________________ 

 

 

Contributo Autorità di Vigilanza; 

X NO   SI:  Euro // per la Stazione Appaltante 

  Euro // per l’operatore economico 

 

 Prestazioni a favore di terzi a fronte di Atti di permuta e/o Convenzioni  

  Estremi della Convenzione e/o Atto di permuta:  

  Ente Contraente:  

  Nr. Atto:  

 

4. TEMPI CONTRATTUALI PRESUNTI  

 

5. ALTRE NOTIZIE  

 

6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA  

• Emissione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai 

sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d’opera, di sommini-

strazione non previsto. 

• Redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione non previsto. 

                                             

 

VISTO 

IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE E 

DEI PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO 
Col. com. t.ISSMI Nicolangelo GRIECO 

 

 

 

 

PER APPROVAZIONE E DETERMINA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Nicola LATORRE 


