
Ione degli Armamenti Terrestri 
DIreI .... Particolare del Direttore 

Segrete, .. 

Prato 

L----~ INISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIA TO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

Direzione degli Armamenti Terrestri 
I Reparto - 1/\ Divisione 

N°013/17/0120 Roma li, ____ _ 

. DETERMINAZIONE N. TER 17/ Oli! 5 
OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l' approvvigionamento di armi leggere e del relativo 

supporto logistico ed accessori. 
Obiettivo Operativo n. N. A. (Programma su capitolo 7120-03) 

Previsione di 
E. F. O.P. Codifica Esterna P/I Finanziamento 

€ 

;~~ ~ SME 200 7120-03C 120PB 26 280-003 Al 3.000.000,00 C') 

12.200,00 (*) 
2017 SME 200 7120-03C 120PB 26 264-004 Al 

(quota parte di VSP) 

;~! ~ SMM 300 7120-03C 120PB 26 136-001 Al 1.250.000,00 (*) 

110.000,00 (**) 
2017 SMM 300 7120-03C 120PC 26136-020 BI 

(quota parte di VSP) 

2017 SMA 400 7120-03C 120PB 26 315-001 
75 .000,00 (*) 

Al 
(quota parte di VSP) 

Dati Richiesta 

- D.d.M. ed. Aprile 2017 
Var. n. l (stralcio 111 

Ali. 1) 
- L.d.M. n. 64/17 in data 

28.02.2017 (in Ali. 2); 
- D.d.M. ed. Aprile 2017 

Var. n. 1 (citato stralcio 
in AlI. l) 

- L.d.M. n. 107/1 7 in data 
28.04.2017 (in Ali. 2 
ctpg.); 

- D.d.M. ed. Aprile 2017 
Var. n. 1 (citato stralcio 
inAlI. 1) 

- L.d.M. n. 290 Il in data 
28.04.2017 (in Ali. 3) 

- D.d.M. ed. Aprile 2017 
Var. n. l (citato stralcio 
in AlI. 1) 

- L.d.M. n. 15362 in data 
03.03.2017 (in Ali. 3 
ctpg); 

- D.d.M. ed. Aprile 2017 
Var. n. 1 (citato stralcio 
inAll . 1) 

- L.d.M. n. 27648 in data 
13.03.2017 e seguito n. 
57477 111 data 
26.05 .2017 (in Ali. 4 e 
ctpg.); 

Contributo da versare all 'A.N.A.C. 
Non appli cabile, in quanto impresa soggetta al D.Lgs. 
208/20 Il , anche ai sensi dell' art.l co. 6 del D.Lgs 50/2016 

(*) IV A esente. 
(**) IV A inclusa. 



1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 
1.1 Esigenza Operativa 

Nell'ambito del Programma So.Fu.Tra., al fine di ammodernare l'armamento individuale del 
soldato e incrementare letalità e capacità di ingaggio dei minori livelli ordinativi, lo Stato 
Maggiore dell 'Esercito ha rappresentato, con la lettera di mandato nel citato AlI. 2, la necessità 
di approvvigionare fucili in calibro 7,62 mm, per le specifiche esigenze dei "tiratori esperti", 
della medesima tipologia di quelli già approvvigionati in passato, ovvero il fucile Beretta cai. 
7,62x51 mm modo ARX 200 comprensivo di accessori e di ottica diurna STEINER 6x40. 
Nell'ambito delle attività volte a garantire l'operatività delle Unità delle Forze Speciali/Forze 
per Operazioni Speciali, al fine di proseguire con l'ammodernamento ed il rinnovamento dei 
principali sistemi in dotazione al comparto, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha rappresentato, 
con la lettera di mandato nel citato AlI. 2 ctpg., la necessità di approvvigionare anche calcioli 
pieghevoli per fucile di precisione SAKO TRG 42 cai. .338. 
Nell'ambito del Programma So.Fu.Tra., al fine di incrementare le dotazioni individuali per la 
Force Protection, lo Stato Maggione della Marina ha conferito il mandato (citato AlI. 3) per 
l'acquisizione di carabine automatiche Beretta modello MX4 STORM cai. 9x 19mm. 
Nell'ambito del Programma So.Fu.Tra., al fine di procedere al potenziamento e mantenimento 
del materiale di armamento in possesso della Brigata Marina San Marco, lo Stato Maggiore 
della Marina ha conferito il mandato (citato AlI. 3 ctpg.) per l'acquisizione di parti di ricambio 
per fucili Beretta modo ARX 160 e ARX 160 SF cai. 5,56x45 mm e per pistole Beretta modo 92 
FS cai. 9x19mm. 
Nell'ambito delle attività connesse alla realizzazione del Programma di "Potenziamento 
capacità Operazioni Speciali A.M.", lo Stato Maggiore dell' Aeronautica ha conferito il 
mandato (citato All. 4) per l'acquisizione, fino alla concorrenza dello stanzi amento disponibile 
di mezzi e materiali, sulla base delle schede tecniche inviate dal 40 Reparto di SMA (in Ali. 5). 
In particolare, è stata rappresentata l'esigenza di approvvigionare fucili a pompa Benelli 
Supernova Slug e fucili di precisione dei seguenti modelli: Victrix Minerva Tactical Gladius 
cai. .308, Victrix Minerva Tactical Scorpio cai. .338, Victrix Minerva Tactical Pugio (ex 
Stubby) cai. .308. 

1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale 
Il fucile Beretta cai. 7,62x51 mm modo ARX 200 rappresenta l'evoluzione del fucile d'assalto 
ARX 160 in cai. 5,56x45 mm ed è destinato all'impiego da parte di "tiratori esperti" al fine di 
fornire copertura alla squadra in attacco, per cui è richiesta la precisione anche in tiro 
automatico. Si caratterizza per la costruzione del fusto in tecnopolimero in analogia con le 
versioni ARX 160 delle quali mantiene in comune alcuni particolari nonostante la diversità di 
calibro. 
Gli elementi di peculiarità della versione ARX200, oltre al calibro, consistono in una maggiore 
precisione, un'incrementata distanza di ingaggio e nel caricatore da 20 colpi. L'ottica ICS 
(Innovative Combat Sight) STEINER 6x con LRF (Laser Range Finder) e reticolo, con BDC 
(Ballistic Drop Compensation) automatico, consente il calcolo automatico del punto di impatto 
con compensazione balistica in funzione della distanza del bersaglio e del munizionamento 
utilizzato. 
La carabina automatica Beretta modo MX4 STORM cai. 9xl9mm, è concepita per assicurare 
versatilità, performance ed ergonomia nell'impiego operativo in ambito urbano e di 
pattugliamento anche su mezzi. La realizzazione in materiale polimerico garantisce leggerezza, 
mentre il design e la compattezza la rendono adatta a impieghi di Law Enforcement e Difesa. 
I fucili Victrix Armaments di cui al punto precedente sono fucili di precisione di vari calibri, 
destinati all'impiego da parte delle Forze Speciali. 
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Il fucile a pompa Benelli Supernova Slug è un fucile ad anima liscia cal. 12" con calcio e asta in 
tecnopolimero, meccanica a pompa, finitura della carcassa in acciaio con rivestimento in 
plastica. 

1.3 Precedenti contratti (stralcio in AlI. 6) 
- Contratto n. 1726 di rep. in data 22.05 .2014 per la fornitura di ARX 200, dotazioni, 

accessori, pubblicazioni tecniche e strumenti verificatori . 
- Atto negoziale n. 722 di Brigata Marina San Marco in data 04.10.2013 per la fornitura di 

carabine automatiche Beretta modo MX4 Stormo 
- Lettera d'ordinazione n. 95/1282-06 del C.O.F.S . in data 02.12.2016 per l'acquisizione di 

fucili di precisione Victrix Armament. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 
2.1 Priorità 

Le esigenze di SME, di cui alla lettere di mandato nei citati AlI. 2 e AlI. 2 ctpg., sono inserite 
nel "Piano dei programmi di previsto finanziamento" con codice A/l (finanziamento assicurato 
a bilancio ordinario Difesa/previsto impegno nell ' E.F. - Alta probabilità). 
L' esigenza di SMM, di cui alla lettera di mandato nel citato AlI. 3, è inserita nel "Piano dei 
programmi di previsto finanziamento" con codice A/l (finanziamento assicurato a bilancio 
ordinario Difesa/previsto impegno nell'E.F. - Alta probabilità). 
L' esigenza di SMM, di cui alla lettera di mandato nel citato AlI. 3 ctpg., è inserita nel "Piano 
dei programmi di previsto finanziamento" con codice B/1 (riserva ad alta priorità/previsto 
impegno nell'E.F. - Alta probabilità). 
L' esigenza di SMA, di cui alla lettera di mandato nel citato AlI. 4, è inserita nel "Piano dei 
programmi di previsto finanziamento" con codice All (finanziamento assicurato a bilancio 
ordinario Difesa/previsto impegno nell'E.F. - Alta probabilità). 

2.2 Modalità di finanziamento 
Per la VSP 200 7120-03C 120PB 26 280-003 dello SME il Finanziamento è relativo al triennio 
2017-2019. 
Per la VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-001 dello SMM il Finanziamento è relativo al bielmio 
2017-2018 
Il Finanziamento è AlU1Uale per VSP 200 7120-03C 120PB 26 264-004, VSP 300 7120-03C 
120PC 26136-020 e VSP 400 7120-03C 120PB 26 315-001. 

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti 

VSP E.F.2017 E.F.2018 E.F.2019 TOTALE 

200 7120-03C 120PB 26280-003 ----------- E 2.000.000,00 € 1.000.000,00 E 3.000.000,00 

200 7120-03C 120PB 26 264-004 ----------- € 12.200,00 ----------- € 12.200,00 

300 7120-03C 120PB 26 136-001 ----------- € 1.250.000,00 ----------- € 1.250.000,00 

300 7120-03C 120PC 26 136-020 ----------- € 110.000,00 ----------- € 110.000,00 

400 7120-03C 120PB 26 3 15-001 ----------- € 75.000,00 ----------- € 75.000,00 

TOTALI ----------- € 3.447.200,00 € 1.000.000,00 € 4.447.200,00 

Da concordare con gli Organi Programmatori (comunicazioni in Ali. 7) . 
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2.4 Pl'ogrammazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa 
Le imprese rientrano tra quelle previste nella programmazione biennale per gli impOl1i di 
seguito elencati: 

VSP E.F.2017 E.F.2018 E.F.2019 TOTALE 

200 7120-03C 120PB 26 280-003 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € l.000.000,00 € 3.000.000,00 

200 7120-03C 120PB 26 264-004 € 12.200,00 ----------- --._------- € 12.200,00 

300 7120-03C 120PB 26 136-001 € 600.000,00 € 650.000,00 ----------- € 1.250.000,00 

300 7120-03C 120PC 26 136-020 € 110.000,00 ----------- ---.----._- € 110.000,00 

400 7120-03C 120PB 26 315-00 l € 75.000,00 -----.--.-- .------_.-. € 75.000,00 

2.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs.15.03.2010 n. 66) 
I programmi ti entrano tra quelli previsti dal "Piano della Pelformance 2017-2019" approvato 
dal Sig. Ministro in data 3010112017 e sono altresì compresi nella "Direttiva Generale per 
l'attività amministrativa E.F. 2017" approvata dal Sig. Ministro in data 12/0112017. 

2.6 Applicazione dell' I.V.A. (D.P.R. n.633/72) 
Gli OO.PP. hanno specificato, al punto 7. lettere di mandato nei citati All. 2, AlI. 2 ctpg. e al 
punto 1. della lettera di mandato nel citato AlI. 4 ctpg., che le relative imprese soddisfano 
specifici requisiti, previsti sia dai NATO Force Goals indicati nel NATO Capability Target 
edizione 2013, sia dai Combined Joint State of Requirements emanati dalla NATO per 
l'Operazione "Afghanistan Resolute Support Mission" (RSM), per cui esse beneficiano della 
non assoggettabilità al regime IV A, ai sensi dell'311. 72 - comma 1 - lettera b) del D.P.R. 
633/1972. 
Al punto 8. della lettera di mandato nel citato All. 3, è indicato che il materiale è necessario a 
soddisfare gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza atlantica (specifici requisiti 
previsti dal NATO Force Goals indicati nel NATO - DPQ, Defence Planning Questionnaire), 
per cui l'impresa beneficia della non assoggettabilità al regime IV A, ai sensi dell' 311. 72 -
comma 1 -lettera b) del D.P.R. 633/1972. 
L'esigenza di cui alla lettera di mandato nel citato AlI. 3 ctpg. è soggetta a IV A. 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 
3.1 Condizioni di esclusione 

Non riCOtTOno le condizioni di esclusione di cui all'311. 6 del Dlgs. 208/11 per materiale 
"Warlike", come disciplinati dall'311. 346 del TFUE. 

3.2 Procedura di affidamento 
Sarà effettuata una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando con la Soc. Fabbrica 
d'Armi Pietro Beretta S.p.A. ai sensi dell'311. 18 - comma 4, lettera a) del D.Lgs. 208/2011 per 
le seguenti ragioni: 
- il ricorso alla procedura negoziata è giustificato in quanto trattasi di consegna 

complementare destinata all'ampliamento di precedenti acquisizioni; 
- le esigenze rappresentate dagli OO.PP. possono essere soddisfatte unicamente dalla Soc. 

Fabbrica d'Almi Pietro Beretta S.p.A. , quale detentrice della proprietà intellettuale e 
produttrice del materiale in argomento (dichiarazione in Ali. 8), nonché distributrice 
esclusiva dei prodotti a marchio Victrix Armaments e Benelli (dichiarazioni in Ali. 9 e All.9 
ctpg.). 

4 



3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 
Non applicabile. 

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali 
Non applicabile. 

3.5 Criterio di affidamento 
Non applicabile in quanto è stato previsto il ricorso a procedura negoziata. La valutazione 
tecnico-economica dell'offerta verrà effettuata da apposita Commissione (Ordine di Servizio in 
Ali. lO e lettera di richiesta di offerta, a finna del Direttore, in Ali. 11). 

3.6 Ripartizione in lotti 
Lotto unico. 

3.7 Compensazioni Industriali 
Non applicabile. 

3.8 Pubblicità nazionale ed europea 
Sarà effettuata la pubblicità sui siti istituzionali (in Ali. 12). La pubblicità successiva alla 
stipula, come previsto all'art. 23 del D.Lgs. 208/2011, sarà a cura della 9" Divisione. 

3.9 Clausole del Progetto di Contratto 
• Ente Gestore del Contratto: UTTAT di Nettuno; 
• Verifica di conformità (collaudo): tenuto conto della complessità tecnologica del 

materiale, il collaudo sarà completato entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatto 
salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni 
tecniche o di collaudo da parte del Contraente; 

• Modalità di pagamento: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui 
saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo del 
collaudo e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, 
indicato dall' A.D. anche successivamente alla stipula del contratto, consegna alla IO" 
Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa. La scelta di indicare un 
tennine di 60 giorni, a nonna dell' art. 1 del D .Lgs. 192/2012 è giustificata in relazione alla 
natura del contratto; 

• Revisione Prezzi: non prevista; 
• Subappalto (art. 105, co. 4 del D.Lgs. 50/2016): ammesso entro il limite del 30%; 
• Omologazione: il fucile Beretta cal. 7,62x51 mm modo ARX 200 è stato omologato con 

certificato nA/2017 del 03.03.2017; la carabina automatica MX4 STORM sarà omologata 
durante l'esecuzione contrattuale; per i fucili Victrix e Benelli non è necessaria, in quanto 
trattasi di materiale destinato all'impiego da parte delle FOS; 

• Forniture opzionali: previste per la VSP 200 7120-03C 120PB 26280-003 di SME in AlI 
per pari importo; per la quota di VSP 300 7120-03C 120PC 26 136-020 di SMM in B/l ove 
non pervenga comunicazione di assicurazione di frnanziamento dell' impresa entro la data di 
stipula; 

• Codificazione, Dati di Gestione e CAB: clausole previste; 
• Assicurazione Qualità: AQAP 2110 o UNI EN ISO 9001; 
• Garanzia (decorrente dalla data di accettazione al collaudo): 24 mesi. 

3.10 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017) 
È destinato un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del contratto, 
con modalità che saranno successivamente detenninate secondo la nonnativa vigente. 
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3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 
Trattandosi di mera fornitura, gli oneri dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. 
Sarà chiesto alla Società, con la lettera di offerta, di specificare i propri oneri per la sicurezza. 
Sarà inserito un articolo contrattuale che darà specifiche indicazioni al riguardo. 

3.12 Autorità Responsabile 
Tenuto conto dell'importo presunto della provvista, pari a € 4.427.363 ,93 al netto dell ' IVA, 
l' Autorità Responsabile è il Direttore. 

3.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
In base all'art. lO, comma 3 dell'Atto Dispositivo n. 1 in data 28.04.2017, l'incarico di 
Responsabile del Procedimento è attribuito al Col. ing. Riccardo G. DAPRÀ (Ordine di 
Servizio in Ali. 13). 

3.14 Direttore dell'esecuzione del Contratto 
per quanto previsto dall ' Art. lO, co. 3 dell 'Atto Dispositivo n. 1/2017, il Direttore 
dell ' Esecuzione del Contratto è un idoneo Ufficiale nominato dal Direttore dell 'UTT A T di 
Nettuno che provvederà tempestivamente a trasmettere la designazione, unitamente alla 
prevista dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ed inconferibilità (lettera di 
comunicazione all'Ente Gestore in Ali. 14). 

3.15 Iter amministrativo 
A cura della Sezione della 9/\ Divisione. 

3.16 Liquidazione 
A cura della Sezione della 10/\ Divisione. 

3.17 Parere del II Reparto di SEGREDIFESA 
Non previsto 

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA 
In Ali. 15 il piano temporale di massima delle attività. 

5. COORDINAZIONE 
In ctpg. con la 9/\ Divisione che ha completato il piano temporale di massima delle attività (citato 
AlI. 12) e la 10/\ Divisione e invio, dopo la firma, all'Ufficio Programmazione e Gestione 
Finanziaria. 

6. ALLEGATI 
All 1. Documento di mandato ed. aprile 2017 (stralcio); 
All2. Lettera di Mandato di SME n. 64/17 in data 28.02.2017 e Lettera di Mandato di SME n. 

107/17 in data 28.04.2017; 
AlI 3. Lettera di Mandato di SMM n. 29011 in data 28.04.2017 e Lettera di Mandato di SMM n. 

15362 in data 03.03.2017; 
A1l4. Lettera di Mandato di SMA n. 27648 in data 13.03.2017 e Lettera di Mandato di SMA n. 

57477 in data 26.05.2017 (seguito) ; 
A1l5 . Lettera del 4° Reparto di SMA n. 51067 in data 12.05.2017; 
AlI 6. Precedenti acquisti: 

Contratto n. 1726 di rep. in data 22.05.2014; 
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Atto negoziale n. 722 di Brigata Marina San Marco in data 04.10.2013 
Lettera d'ordinazione n. 95/1282-06 del C.O.F.S. in data 02.12.2016; 

Ali 7. Coordinamento programmazione finanziaria; 
Ali 8. Dichiarazione di esclusività della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.; 
Ali 9. Dichiarazioni di distribuzione esclusiva dei prodotti a marchio Victrix Armament e Benelli ; 
Ali lO. Nomina della Commissione per la valutazione tecnico-economica dell'offerta; 
Ali Il. Lettera di richiesta di offelia alla Ditta; 
Ali 12. Avviso di Fornitura; 
Ali 13. Provvedimento di nomina del RUP; 
Ali 14. Lettera di comunicazione all 'Ente Gestore; 
Ali 15. Piano temporale di massima. 

VISTO: CONCORDO 

Magg. Gen. Stefano D,r::;;a:;rI!=~:::": 

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

fnl~:OSITO 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALIT A SOPRA DESCRITTE 
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