MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
DETERMINA A CONTRARRE
N. 3 / 2019
OGGETTO: Avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. b, par.
3 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio per la conduzione funzionale di esercizio e per la manutenzione
evolutiva dei sw applicativi ”Decartes” e “DDMSx” in gestione al CEDECU per l’erogazione dei
servizi di dematerializzazione, conservazione ed accesso ai documenti digitali per gli Enti della Difesa e delle altre PA.
PREMESSO CHE
l’Agenzia Industrie Difesa (AID), ha la necessità di affidare il servizio in oggetto al fine di predisporre di un servizio di
manutenzione ed assistenza dei citati applicativi per garantire adeguati e definiti standard di qualità dei servizi erogati;
VISTI
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
- 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, 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 2018-2020 tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell’Agenzia Industrie
Difesa;
TENUTO CONTO che a seguito della conclusione dei progetti di R&S “X-Demat” e “DDMS” sono state rilasciate
dal Consorzio S3Log ad AID le piattaforme applicative “DESCARTES” per l’erogazione dei servizi di
dematerializzazione e ” DDMSx” per i servizi di conservazione digitale;
CONSIDERATO che S3Log ha mantenuto il diritto di proprietà intellettuale di quanto realizzato e sviluppato, mentre
AID/DIFESA hanno acquisito il diritto perenne d’uso per i propri scopi interni (utilizzo dei SW escluso per altre PA e
privati);
TENUTO CONTO che è stato predisposto apposito Accordo di Collaborazione tra S3Log e AID (d’ora in poi “Accordo”) finalizzato ad una opportuna valorizzazione degli investimenti finora effettuati, nonché al sostegno di occasioni di
business che presentino fondate previsioni di successo.
TENUTO CONTO che l’importo presunto è pari a € 174.000,00 (I.V.A. esclusa).
TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’articolo 63, co. 2, lett. b), par. 3) del D.Lgs. 50/2016, in considerazione dell’esclusivo diritto
di proprietà intellettuale in capo ad S3Log relativamente alle piattaforme applicative “DESCARTES” e “DDMSx”;
ACCERTATO che esiste la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio dell’Agenzia per accogliere la spesa prevista
per l’affidamento in esame nel corrente Esercizio finanziario (EF);

DISPONE
l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, co. 2, lett.
b), par. 3) del D.Lgs. 50/2016, con la Società S3Log, per il servizio de quo per una spesa complessiva di € 174.000,00
(I.V.A. esclusa).
Roma, lì 11/01/2019
Il Direttore Generale
Ing. Gian Carlo ANSELMINO

