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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’ 

 

ATTO AUTORIZZATIVO 
 

Prot. n° ARM/034/20/0180     Roma, 26/02/2020 

 

OGGETTO: Programma di A/R “FLOTTA CAEW – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO” – VSP 

400 7120-02C 120PB 11 208-003 (Importo annuo massimo previsto: Euro 15.000.000,00). 
 

1. SCOPO  

Con il foglio prot. n. M_D ARM001 REG2019 0105453 del 15-10-2019, lo Stato Maggiore A.M. ha 

rappresentato l’esigenza di acquisire il supporto logisitico integrato (SLI) necessario per garantire il 

prosieguo dell’operatività della flotta CAEW, sulla base delle specifiche tecniche di dettaglio che sono 

parte integrante dell’attuale contratto di SLI. Allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità nel 

supporto logistico fornito alla flotta, considerati i tempi strettissimi per la finalizzazione del 

provvedimento tecnico-amministrativo, si rende necessario impiegare i fondi resi disponibili sulla VSP in 

oggetto per l’aumento nell’ambito del quinto dell’importo del P.O. n° 2606 ISR, da destinare per: 

 Supporti logistici basici per il sistema d’arma CAEW (componente aerea e di terra); 

 Supporti logistici presso la Base (personale ditta presso Pratica di Mare); 

 Servizi di riparazione delle componenti velivolo. 
 

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE 

Il P.O. n° 2606 ISR per un importo complessivo di USD 28.422.149,54, stipulato con la ditta ELTA 

Systems LTD in qualità di Ditta Responsabile di Sistema, prevede la fornitura di prestazioni di supporto 

industriale relativo alla linea CAEW dell’Aeronautica Militare. 

L’aumento massimo finanziabile, entro i limiti del V del valore contrattuale, pari a USD 

5.684.429,91. 
 

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Per quanto sopra, anche in considerazione della peculiarietà e commonalità dei servizi già forniti con il 

PO. n° 2606 ISR, si propone di espletare le relative attività di finalizzazione dell’esigenza rappresentata, 

avvalendosi della facoltà, prevista dall’articolo 100 del DPR 236/2012, di aumentare la commessa di cui al 

contratto in parola entro i limiti del V del valore contrattuale, per un importo di USD 3.772.775,22 (pari a 

Euro 3.493.310,18 al cambio indicativo di 1.08 USD/€), suddiviso in USD 2.972.775,22 per attività 

programmate atte a garantire tre ulteriori mesi di supporto industriale, e USD 800.000,00 per incrementare 

la quota non programmata (quota aperta) allo scopo di garantire l’esecuzione di attività imprevedibili. 
 

Estensori della pratica: 

IL CAPO DELLA 3a DIVISIONE :Col. GArn Fabio CERASE 

IL CAPO DELLA 9a DIVISIONE :Dott. Antonio ARLOTTA 

        
 

 

IL DIRETTORE 

Gen. Isp. Capo Basilio DI MARTINO 
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