
  
M I N I S T E R O   D E L L A   D I F E S A 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
II REPARTO Coordinamento Amministrativo e Controllo della Spesa  

Direzione di Amministrazione Interforze 
 
I sottoindicati Organismi, nel corso dell'anno 2018, potranno provvedere, con procedura in economia all'esecuzione di lavori ed all’acquisizione di beni e di servizi ai 

sensi del D.P.R. 15.11.2012, n. 236 pubblicato sulla GURI Serie generale n. 5 del 07.01.2013, nei settori e nelle categorie merceologiche riportate nel decreto 
medesimo. 
Fatto salvo il ricorso prioritario alle Convenzioni quadro Consip ed al Mercato Elettronico della P.A. nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative vigenti in 
materia di appalti pubblici, le imprese interessate ad essere invitate all’esecuzione dei lavori ed alle acquisizioni di beni e servizi che avranno luogo, di volta in volta, 

nel corso del suddetto anno, potranno inoltrare apposita richiesta su supporto cartaceo o  elettronico, su carta intestata, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, 
nella quale dovranno indicare: i settori di interesse, il fatturato annuo e quant 'altro ritenuto necessario al fine di meglio  illustrare l'attività dell'impresa, nonché 
consentire il trattamento dei predetti dati ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati 
personali». Le suddette richieste dovranno essere inviate a ciascuno dei sottoelencati Enti/Distaccamenti. 

DENOMINAZIONE ENTE INDIRIZZO TELEFONO FAX e INDIRIZZO di POSTA 

ELETTRONICA 
 

Stato Maggiore della Difesa 

Ufficio Amministrazione 
 
Distaccamento: 
 

 Comando Interforze per le Operazioni 
delle Forze Speciali (C.O.F.S.) 

 

 

 
Via XX Settembre, 11  

00187 - ROMA 
 

 
 

Via di Centocelle, 301 
00175 - ROMA 

 
 

 
0646912712 

 
 
 
 

0646916091 
 
 
 

 
0646913610 

stamadifesa@postacert.difesa.it 
 
 
 

0646916129 
cofs@postacert.difesa.it 

amministrazione@cofs.difesa.it 
 

 

Stato Maggiore della Difesa 
Centro Intelligence Interforze 
 

Distaccamento: 
 
 Centro Interforze Telerilevamento 

Satellitare (CITS)  

 

Via Monte Carnevale, 381 
00148 - PONTE GALERIA (RM) 

 

 
 

Via Pratica di Mare, 45  
00071 – POMEZIA (RM) 

 

0665971559 
 
 

 
 

0691293504 
 

 

0665971459 
cii@postacert.difesa.it 

cii@smd.difesa.it 

 
 

0691801291 
ris.cits.csfinmat@smd.difesa.it 

 

 

Agenzia Industrie Difesa 
Centro di Dematerializzazione e  
Conservazione Unico della Difesa 

(Ce.De.C.U) 
 

 
Via Lucio Munazio Planco s.n.c. 

04024 - GAETA (LT) 

 
0771465374 

 

 
0771465374 

sgm.aid@postacert.difesa.it 
 

 

MINISTERO  DELLA DIFESA - 
SGD/DNA 

Ufficio Amministrazioni Speciali 
 

 
Via Marsala, 104 
00185 - ROMA 

 
0647359372 

 

 
0647359738 

uas@sgd.difesa.it 

 

Quartier Generale Italiano presso l’Allied 
Joint Force Command Hq Naples 

Servizio Amministrativo 

 
Via Madonna del Pantano Località 

Lago Patria , snc - 80014 - 

Giugliano in Campania (NA) 
 

 
06469168327 

 

 
06469168170 

ithqjfc.cauffam@smd.difesa.it 

ithqjfc@postacert.difesa.it 

 

MINISTERO  DELLA DIFESA 
Commissariato Generale per le  Onoranze 

ai Caduti  
 
Distaccamenti: 
 

 Mausoleo delle FOSSE ARDEATINE 
 
 
 Sacrario Militare di MIGNANO 

MONTELUNGO 
 
 

 Sacrario Militare di CADUTI 
D’OLTREMARE 

 
 Sacrario Militare di CIMA GRAPPA 

 
 

 Sacrario Militare di REDIPUGLIA 
 

 
 Sacrario Militare di ASIAGO 

 

 
Via XX Settembre, 123/A 

00187 - ROMA 

 
 
 
 

Via Ardeatina, 174 
00179 - ROMA 

 
S.S. Casilina, 1 

81049 - Mignano Montelungo 
(CE) 

 

Via Giovanni Gentile, 31 
70126 - BARI 

 
Piazzale Cadorna, 5 

36060 - Romano D’Ezzelino (VI) 
 

Via Terza Armata, 27 
34070 – Fogliano Redipuglia (GO) 

 
Via Battaglione 7 Comuni, 48 

36012 - Asiago (VI) 
 

 
0647355123 
0647355165 

 
 
 
 

065136742 
 
 

0823901023 

 
 
 

0805530330 
0805542719 

 
0423544840 

 
 

0481489024 
0481488120 

 

0424463088 

 
0647353954 

onorcaduti@onorcaduti.difesa.it 

onorcaduti@postacert.difesa.it 
 
 
 

065136742 
mausoleofosseardeatine@onorcaduti.difesa.it 

 
0823901023 

mignanomontelungo@onorcaduti.difesa.it 
 
 

0805542719 
cadutidoltremare@onorcaduti.difesa.it 

 
0423544840 

cimagrappa@onorcaduti.difesa.it 
 

0481488120 
redipuglia@onorcaduti.difesa.it 

 
0424463088 

asiago@onorcaduti.difesa.it  
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Comando Operativo di Vertice Interforze 
Quartier Generale  - Ufficio 
Amministrazione 
 

 
Via di Centocelle, 301 – 

00175 ROMA 
 

 
0646919094 
0646919532 

 

 

 
0646919026 

qg.amm.fin@coi.difesa.it 
qg.amm@coi.difesa.it 

 

 

Comando C4 Difesa 
 
 

Distaccamento: 
 
 Centro Interforze Gestione e Controllo 

SICRAL 

 

 
Via Stresa, 31/b - 00135 ROMA 

 
 

 
 

Via Raffaele Giocomelli, 4 
00062 – Vigna di Valle 

BRACCIANO (RM) 
 

 
0646914511 
0646914518 

 

 
 

0646915300 
 

 
0646913602 

 
comandoc4difesa@postacert.difesa.it 

 
 

0646915300 
0646915404 

sicral_difesa@postacert.difesa.it 

 

Centro Alti Studi per la Difesa 
 

 

 
Piazza della Rovere, 83 –  

00165 ROMA 

 
0646913051 
0668308798 

 
0646913123 

difealtistudi@casd.difesa.it 

difealtistudi@postacert.difesa.it 
 

Ministero della Difesa 

Ufficio Autonomo Lavori  Genio Militare 
per il  Ministero della Difesa 

 
Via Firenze, 35 - 00184 ROMA 

 
0647356230 

 

 
064884679 

capoufaulav@geniodife.difesa.it 

ufaulav@geniodife.difesa.it 
 

 

Raggruppamento Autonomo del Ministero 
della Difesa 
 
Distaccamenti: 

 
Via Napoli, 41/A - 00184 ROMA 

 

 

 
0647356346 

 

 
0647354258 

ramdife@postacert.difesa.it 

ramdife@sgd.difesa.it 
 

 

 Reggimento di Manovra Interforze 

 

Via Circonvallazione Nomentana, 
100 - 00162 - ROMA 

 

 

0686216223 
 
 

 

0686216223 
remadife@postacert .difesa.it 

remadifeservamm@sgd.difesa.it 

 
 Distaccamento Logistico di Orvieto 
 

Piazza Guerrieri Gonzaga, 17 
05018 - ORVIETO (TR) 

 

0763342811 
 

0763342811 
distalogorvieto@sgd.difesa.it 

 

 
 Circolo Ufficiali delle Forze Armate 

d’Italia 
 

Via XX Settembre, 2 
00187 - ROMA 

0647353930 
 

0647353679 
cufa@postacert.difesa.it 

 

 

MINISTERO  DELLA DIFESA - SGD/DNA 

Direzione degli Armamenti Aeronautici e 
per l’Aeronavigabilità 
 

Distaccamenti: 
 
 UTT TORINO 

 
 UTT MILANO 

 
 UTT NAPOLI 

 

 

Via di Centocelle, 301 
00175 - ROMA 

 

 

06469132051 
 

 

06469132466 
urp@armaereo.difesa.it 

armaereo@postacert.difesa.it 
 

 
 

0119963208 

 
0273904405 

 
0810172888 

 

MINISTERO  DELLA DIFESA - 
SGD/DNA 
Direzione Informatica, Telematica e   

Tecnologie  Avanzate (TELEDIFE) 
Servizio Affari Industriali 
1ª Sezione “Affari Industriali” (3) 

 
Via di Centocelle, 301 

00175 - ROMA 
 

 

 
06469133815 

 
 

 

 
teledife@teledife.difesa.it 

teledife@postacert.difesa.it 
 

 

(3) La Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate potrà essere interessata limitatamente ai seguenti settori merceologici di cui all’art. 129 del 
D.P.R. 15.11.2012, n. 236: lettere c), d), q), r) e s). Si precisa che ai fini dell’inserimento nell’elenco degli “Operatori Economici”, le Ditte devono 

specificare l’eventuale possesso, il settore di accreditamento e la relativa scadenza delle certificazioni possedute. 
 

 

MINISTERO  DELLA DIFESA – 
SGD/DNA 
Direzione degli Armamenti Navali  (4) 
 
Distaccamenti: 
 

UTNAV - Ufficio Tecnico Territoriale (5) 
 
 
UTNAV - Ufficio Tecnico Territoriale (6) 

 

 
Via di Centocelle, 301  

00175 - ROMA 

 
 
 
 

Via Taormina, 4 
00135 - Roma 

 
Via dei Pescatori, 31  

16128 - GENOVA 
 

 
06469132715 

 

 
 
 
 

0636807137 
 
 

0105307214 

 

 
navarm@postacert.difesa.it 

 

 
 
 
 

0636807148 
utnav.rm@postacert.difesa.it 

 
010542781 

utnav.ge@postacert.difesa.it 
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(4) La Direzione degli Armamenti Navali potrà essere interessata limitatamente ai seguenti settori merceologici di cui all’art. 129 del D.P.R. 15.11.2012, n. 236: 
 lettera c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo 

e di difesa aerea; 
 lettera d) acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese straniere per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti, 

ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti; 
 lettera e) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima; 
 lettera q) spese per l’acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e mater iale informatico di vario genere e spese per i servizi 

informatici; spese per acquisto di attrezzi e materiali ginnico-sportivi del personale militare; 
 lettera v) spese per conferenze, mostre e cerimonie; 

 lettera z) spese per l’acquisto e rilegatura di libri, stampe, acquisto ovvero abbonamento a riviste e giornali; 
 lettera aa) spese di rappresentanza; 

 lettera dd) spese per il benessere del personale militare e civile; 
 lettera ee) spese relative ai corsi per l’addestramento professionale del personale militare e civile in Italia; 
 lettera ff) spese per acquisizione di brevetti, lavori e studi di carattere scientifico, tecnico ed economico di interesse delle Forze Armate. 

 
(5) L’Ufficio potrà essere interessato limitatamente ai seguenti settori merceologici: 

 acquisizione di beni: materiale informatico, libri e cancelleria, materiali per l’ufficio, materiali per fotoriproduttori, imp ianti per le comunicazioni, 
materiali per l’igiene e la pulizia, materiali per la sicurezza e l’antinfortunistica, mobili e arredi per l’ufficio, materiali per il minuto mantenimento 

autoveicoli, materiali di ferramenta, buoni pasto, oggetti di rappresentanza (art. 129 del DPR 236/2012); 
 acquisizione di servizi: pulizia locali, smaltimento rifiuti speciali, corsi di formazione, rev isione impianti di climatizzazione, manutenzione impianti 

tecnologici, manutenzione impianti antincendio e di allarme, manutenzione autoveicoli, manutenzione apparecchiature informatiche (art. 129 del DPR 
236/2012); 

 lavori di minuto mantenimento ad infrastrutture ed aree verdi (art. 62 del DPR 236/2012). 
 

(6) L’Ufficio potrà essere interessato limitatamente ai seguenti settori merceologici: 
 lettera c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo 

e di difesa aerea; 
 lettera f) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei 

materiali sanitari; 
 lettera h) spese per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno; 
 lettera l) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali; 
 lettera m) spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e allo scarico dei materiali; 

 lettera p) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio; 
 lettera q) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi 

informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di 
primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi; 

 lettera r) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, 
radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora; 

 lettera s) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la 

litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotograf ia; acquisto, noleggio e 
manutenzione delle macchine per scrivere e per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali 
speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici; 

 lettera t) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, 

l'illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali, nonché quelle per la manovalanza e per 
garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militar i; 

 lettera u) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante 
l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento; 

 lettera v) spese per conferenze, mostre, cerimonie; 
 lettera z) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori 

bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni; 
 lettera dd) spese per il benessere del personale; 

 lettera ee) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l' attività sportiva. 
Lavori infrastrutturali di minuto mantenimento. 
 

 

MINISTERO  DELLA DIFESA – 

SGD/DNA 
Direzione Generale  di Commissariato e  di 
Servizi Generali (7) 
 

Distaccamenti: 
 
 Ufficio Tecnico Territoriale - Firenze 

 
 
 Ufficio Tecnico Territoriale - Napoli 
 

 
 

 
Piazza della Marina, 4  

00196 - ROMA 
 
 
 

 
 

Via Reginaldo Giuliani, 208 

50145 - Firenze 
 

Via Comunale Limitone 
D’Arzano, 4 

80144 - Napoli 
 

 
0636803680 

 
 
 
 

 
 

055417854 

 
 

0815736308 
 

 
 

 
0636805643 

commiservizi@commiservizi.difesa.it 
 
 
 

 
 

utcom.fi@commiservizi.difesa.it 

 
 

utcom.na@commiservizi.difesa.it   
 

 

(7) La Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali e gli U.T .T. dipendenti potranno espletare gare in economia riferite alle categorie di cui alle 
lettere a), b), f), g), h), l), m), p), q), r), s), t), u), v), z), bb), cc), dd), ee), ff), gg) dell’art. 129 del D.P .R. 15.11.2012, n. 236 ed ai lavori di cui all’art. 66 dello 
stesso Regolamento. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 Col. C.C.r.n. Alfredo TRITAPEPE 
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