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Dire;S,EGOOT-ARIAW,@s@ 
Sesreteria Particol"re del Direttore 

Data 

Prot. 

MINISTERO DELLA DIFESA 
ERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
III REPARTO 

SERVIZIO ATTREZZATURE E MATERIALI DA CAMPAGNA, 
MATERIALE FERROVIARIO E MEZZI MOBILI CAMPALI 

ROMA lì, _______ _ 
N.023/18/0675 

DETERMINAZIONE N·TER. A & /J...05 
OGGETTO: Determinazione a Contrarre - Programma di AIR "CAPACITÀ AEREA NON 

CONVENZIONALE (DCA) -1 "FASE - AIR CBRN PER FORCE PROTECTION. 
EF 2018 (VSP 400 7120-03C 120PB 26 268-007) 

Codifica Previsione di 
E.F. OP P/I Oggetto Finanziamento Dati Richiesta 

Esterna 
(IV A esente) 

Rimessa in efficienza Lettera di mandato n. 
impianto HV AC W.O.C € 500.000,00 prot. 0115014 in data 

03/1 1/2018 di SMA 
Adeguamento CBRN aree (uos. 2 e c/Uag) e 

2018 SMA 
400 7120-03C 

AI ricovero aeromobili con aggiornata con email 
120PB 26268-007 capacità DCA € 200.000,00 

del 07/ 11/2018 e 
lettera n. prot. 
0115250 In data 
05/1 1/2018 (Q.QLJ e 
c~~. 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 
Il programma "Capacità aerea non convenzionale" (Dual Capable Aircraft -DCA) ha una grande 
rilevanza strategica e operativa, sia a livello nazionale che internazionale, e conseguentemente 
tutte le attività necessarie per il mantenimento della capacità sono considerate preminenti dalla 
F.A. Il conseguimento della certificazione Dual Capable Aircraft è subordinata al superamento di 
un'apposita valutazione condotta da un team congiunto NATOIUSA presso la base di Ghedi, 
avente la finalità di validare la suddetta capacità che la Difesa è in grado di esprimere. 

1.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione 
Approvvigionamento mediante NSP A (NATO Support and Procurement Agency) con il contratto 
LM-MUl/4600003033 (pos. 4), stipulato dalla stessa agenzia su mandato del Comando Logistico 
AM per conto dello SMA, per la fornitura di servizi logistici per la base militare Aeroporto di 
GHEDI. 

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale 
Rimessa in efficienza impianto HVAC W.O.c. l e adeguamento CBRN aree ricovero aeromobili 
con capacità DCA - margherita decontaminazione velivoli. 

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 
Apparati non radio geni. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 
L'esigenza di SMA, di cui alle citate Lettere di mandato, è inserita nel programma sul Cap 7120-
03C con codice Al per un importo massimo pari a € 700.000,00 (IV A esente). 

2.2 Modalità di finanziamento 
Finanziamento annuale con il discendente previsionale finanziario dei pagamenti: 

I Heating Ventilation and Air Conditioning War Operational Center. 
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O.P. VSP P/I E.F.2018 
Totale 

(IV A esente) 

SMA 400 7120-03C 120PB 26 268-007 Al € 700.000,00 € 700.000,00 

Lettera di coordinazione con gli 00. PP. in poso 5. 

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536) 
Il presente mandato è coerente con le finalità di cui al D.M. di approvazione del programma in 
titolo, registrato alla Corte dei Conti in data 05 marzo u.s., allegato alla lettera in citata c/pag 3. 
L'impresa in oggetto sarà inserita nella nota di aggiornamento al Documento di Mandato 2018 
come indicato al punto 2 della Lettera in citata c/pag 3. 

2.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa di beni e servizi. 
L'impresa sarà inserita nell'aggiornamento della documentazione contenente la 
programmazione biennale in titolo. 

2.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 
Il programma è IVA esente in quanto l'impresa in titolo, demandata alla NSPA, riguarda 
l'integrazione di impianti e sistemi peculiari AIR CBRN che saranno impiegati in ambito 
aeroportuale e/o utilizzati in ambito Alleanza Atlantica, e pertanto soddisfa specifici requisiti 
previsti dalla NATO ai sensi dell'art. 9 comma 6 e art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 
3.1 Condizioni di esclusione 

Non ricorrono le condizioni di esclusione previste dall'art. 6 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
208/2011 per Warlike come disciplinati dall'art. 346 del TFUE. 

3.2 Procedura di affidamento 
L'attività di procurement si configura come un completamento di attività già contrattualizzate 
da NSP A con riferimento alla medesima base logistica e pertanto sarà demandata alla stessa che 
ha le competenze tecniche necessarie all'espletamento dell'incarico; inoltre, l'attività presenta 
un carattere di urgenza come dichiarato dall'Organo Programmatore a para 2 della lettera in 
citata poso 2. Lettera a firma del Direttore di richiesta approvvigionamento (pos. 6). 

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 
SOA a cura di NSP A. 

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali 
A cura di NSP A sulla base del progetto. 

3.5 Criterio di affidamento 
Sarà determinato da NSP A una volta accettato l'incarico. 

3.6 Ripartizione in lotti 
Non applicabile. 

3.7 Compensazioni industriali 
Non applicabile. 

3.8 Pubblicità 
Non applicabile. 

3.9 Clausole dei progetti dei contratti 
• Ente gestore del contratto: a cura NSP A 
• Collaudo: a cura NSP A 
• Modalità di pagamento: in accordo al SALES AGREEMENT N. ITA-76. 
• Revisione prezzi: non prevista. 
• Subfornitura: eventuali collaborazioni da esplicitarsi in fase di offerta. 
• Omologazione: non prevista in quanto l'accertamento della rispondenza alle Specifiche 

tecniche può essere effettuata in sede di verifica di conformità. 
• Codificazione, Dati di Gestione e CAB: secondo clausole previste nei limiti della normativa 

vigente per le sole forniture. 
• Assicurazione Qualità: UNI EN ISO 9001 :2015 e SOA sulla base del progetto. 
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• Garanzia: decorrente dalla data di presa in carico/consegna da parte dell 'Ente destinatario per 
la durata di 2 anni per i materiali e di lO anni per le lavorazioni ed i cablaggi. 

• Manualistica: Istruzioni per l'uso e la piccola manutenzione, Istruzioni per la manutenzione 
e/o la riparazione, Catalogo illustrato, come pubblicazioni tecniche commerciali di tipo 
cartaceo e su supporto informatico in lingua italiana, senza limitazioni né vincoli alla 
riproduzione. 

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 
A cura di NSP A che valuterà la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del 
documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI), secondo la normativa 
italiana vigente. 

3.11 Autorità Responsabile 
Il Capo Reparto, per le sole attività di competenza della DAT, in quanto l'Ente appaltante 

coincide con NSP A. 

3.12 Direttore dell'esecuzione del contratto 
Autorità nominata da NSP A. 

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA 
In poso 7. 

5. COORDINAZIONE 
In contropagina con: 

]l' Divisione, limitatamente agli aspetti CBRN; 
9/\ Divisione, la cui sezione competente della trattazione è la __ -

- 10/\ Divisione, la cui sezione competente della trattazione è la -----".::~5_SL __ 

6. ANNESSI 
1. lettera di mandato (pos. 2 e 3) 
2. contratto LM-MUl/4600003033 (pos. 4); 
3. lettera di Coord. con gli OO.PP. (pos. 5); 
4. lettera a firma del Direttore di richiesta approvvigionamento (pos. 6); 
5. piano temporale (pos. 7). 

VIST~r CON~RDO 
IL CAPOj REPARTO in s.v. 

1)IIJ(COI.~~ 

ILC~~~ 
(Ten.COl.i~ 

12/;;/6' 

l, L i 
IL VICE ~IR&TT{?tf JfiiNICO IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

)~ _/ (Mag Qk&yZhB {3/ li :l!!fJ!fif.ESPOSITOl 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO L MODALIT À SOPRA DESCRITTE 

IL DIRETT RE 
s o CASTRATARO) 
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