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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIA TO GENERALE DELLA DIFESA 

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA 

OGGETTO: Gara a procedura ristretta in ambito U.E. per affidamento in concessione, mediante finanza 
di progetto, degli interventi di ammodernamento funzionale e di efficienza del Servizio di 
Navigazione Aerea con i relativi impianti radar, energetici e termici, di riqualificazione 
energetica degli edifici e delle connesse attività manutentive e di service degli impianti in
stallati, nonché della fornitura di energia elettrica e gas naturale, presso l'aeroporto militare 
di Pisa aperto al traffico civile ed internazionale, sede della 46/\ Aerobrigata, ai sensi degli 
artt. 164 e seguenti e degli artt. 180 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive 
modificazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. 102/14, attuativo della direttiva comunitaria 
2006/32/CE. CIG 8342749E41 I.D.2617658. 

VISTO: 
VISTA: 
VISTA: 

IL DIRETTORE 

l'Atto Dispositivo or. 1 del 07.01.2020; 
la lettera di mandato di SMA prot. n. M_D ARM001 REG2020 0033801 del 26.03.2020; 
la lettera di segnalazione dél nominativo di SMA prot. n. M_D ARMOOI REG2020 
0067989 del 03.08.2020, 

NOMINA 

per la valutazione tecnico-economica delle offerte presentate dalle Ditte concorrenti alla Gara ASP per la 
pratica in oggetto, la seguente commissione: 

- T.Col. 
- T.Col. 
- Magg. 

EMILIANI 
MONTECUOLLO 
BORRIELLO 

Patrizio 
Stefanino 
Salvatore 

Presidente 
Membro 
Membro 

TELEDIFE 1.1.2. 
S.M.A.-4° 
TELEDIFE 1.1.2. 

Interno 
ROMA 
Interno 

La durata presumibile delle operazioni di verifica tecnico-economica è di gg. 2 (due) da concludersi entro 
gg. 20 (venti) dalla data di notifica della presente comunicazione. 

A conclusione dei lavori, la Commissione dovrà redigere, sottoscrivere ed inoltrare specifico verbale. 
Ove la Commissione fosse impossibilitata a completare i lavori entro i termini sopra citati, il Presidente 
della Commissione, in qualità di responsabile della conduzione e dei tempi, dovrà relazionare alla Divisio
ne competente e per conoscenza informare il Direttore della Divisione competente di TELEDIFE circa i 
motivi dei ritardi, proponendo delle soluzioni atte a concludere rapidamente le attività. 

Se dovessero perdurare giustificati motivi di impossibilità a concludere le attività, dovrà inoltre ogni 15 
(quindici) giorni relazionare al Direttore della Divisione competente e per conoscenza informare il Diret
tore. 

IL DIRETTORE 


