AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA A CONTRARRE
N. 25 / 2019

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n° 2440 relativo alle “Nuove disposizioni
sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello
Stato;
VISTO il Decreto Legislativo n° 208 del 15.11.2011, recante disciplina dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE” ;
VISTO per la parte applicabile, il Decreto Legislativo n° 50 del 18.04. 2016, recante
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure 'appalto degli enti erogatori nei settori della acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la Convenzione triennale 2018-2020 tra il Ministro della Difesa e il
Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa;

VISTA la Convenzione stipulata in data 16.12.2010 tra il Ministero della Difesa e la
Società Fiocchi Munizioni S.p.A., per attività di cooperazione per la
produzione di munizionamento di piccolo calibro;
VISTO l’Accordo Quadro di Cooperazione stipulato in data 12.04.2017 tra l’Agenzia
Industrie Difesa e la Società Fiocchi Munizioni S.p.A., per attività di
cooperazione per la produzione di munizionamento di piccolo calibro;
VISTE le richieste di offerta all’AID, da parte della Direzione Armamenti Terrestri
con lettere Prot. M_D GTER REG2018 0019043 in data 09.04.2018 e M_D

GTER REG2018 0029198 in data 06.12.2018 per la fornitura di cartucce di
piccolo calibro e di varie tipologie;
VISTA l’offerta da parte di AID per la fornitura di cui sopra con lettera M_D GAID
REG2018 0007616 in data 21.09.2018, integrata successivamente con lettere
M_D GAID REG2018 0010413 in data 10-12-2018 e M_D GAID REG2018
0010464 in data 11.12.2018;

VISTI i prezzi congruiti dalla Direzione degli Armamenti Terrestri sono stati
comunicati con lettera n. M_D GTER REG2018 0030363 datata 17.12.2018
ed accettati dall’AID previo concordamento con la ditta Fiocchi Munizioni
S.p.A.;
VISTA la Commessa n. 022/18/0377 assegnata per l’approvvigionamento di
munizionamento di piccolo calibro per gli EE.FF. 2018-2020;
NOMINA
il Col. Fulvio Maria VITALE, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di
tale affidamento;
DISPONE
l’avvio di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. 18 del D. lgs. n. 208 del 15.11.2011 comma 2 lett. d., con la Società
Fiocchi Munizioni S.p.A. per la fornitura di cartucce di piccolo calibro e di varie
tipologie per un totale pari a nr. 93.430.700 ed un importo complessivo pari a Euro
37.573.793,16.
Roma, ____________
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gian Carlo ANSELMINO

