
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 1 :l 5 R.U.A. Roma, 1 7 MAR, 2020 
IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul te1Titorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all ' insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ; 
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 in data 3 febbraio 2020 
recante "Prim; interventi urgenti d; protezione civile in relazione all 'emergenza relativa al rischio 
sanitar;o connesso all 'insorgenza di patologie der;vanti da agenti virali trasmissibili", e in pmiicolare 
l'art. 3 (Deroghe) che, al fine di assicurare la necessm·ia tempestività d'azione, consente, tra l'altro, di 
provvedere all'approvvigionamento di forniture e servizi per l'esigenza di cui trattasi, in deroga alle 
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipm·timento della protezione civile n. 63 8 in data 22 febbraio 2020 
recante "Ulterior; interventi urgenti d; protezione civile in relazione all 'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all 'insorgenza d; patolog;e derivant; da agenti virali trasmissibili" che, in ragione 
dell'aggravamento del contesto di criticità, ha modificato !'mi. 3, co. 5 della citata ordinanza n. 630, 
prevedendo la possibilità di rico1Tere alla procedura di cui all 'mi. 63 , co. 2, let. c) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 in deroga al comma 6 del medesimo art. 63; 
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgent; in materia d; contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipmiimento della protezione civile n. 639 in data 25 febbraio 2020 
recante "Ulterior; interventi urgenti di protezione civile ;n relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all 'insorgenza d; patologie derivanti da agenti vira/; trasmissibili", e in pmiicolare 
l' art. 1, co. 2 che prevede che "le amministrazioni del comparto della sicurezza, della difesa e del 
soccorso pubblico ed il Ministero della Salute provvedono direttamente ed autonomamente alle 
acquisizioni dei dispositivi di cui al comma 1 [ dispositivi di protezione individuale] previa autorizzazione 
del Dipartimento della protezione civile" ; 
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavorator; 
ed imprese connesse all 'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "Disposizioni urgent; per il potenziamento del 
Sevizio sanitario nazionale in relazione all 'emergenza COVID-19"; 
VISTI i D.P.C.M. datati 8, 9 e 11 marzo 2020 recanti misure urgenti di contenimento del contagio 
sull'intero territorio nazionale; 
CONSIDERATO che l'Alma dei Carabinieri, al fine di assicurare la continuità dei servizi istituzionali e 
l'operatività dei repmii nella gestione dell ' emergenza epidemiologica da "COVID-19", ha la necessità di 
approvvigionare, con estrema urgenza, dispositivi di protezione individuale da distribuire al personale; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
a. chiede di acquistare n. 700.000 mascherine "chirurgiche" e n. 700.000 mascherine "FFP2"; 
b. propone di nominare "direttore dell 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione 

di Commissariato del Comando Generale dell' Ai·ma dei Carabinieri; 
ATTESO che la fornitura in argomento costituisce la misura strettamente necessaria per assicurare la 
continuità dei servizi istituzionali e l'operatività dei reparti nella gestione della situazione di estrema 
emergenza, discendente dai noti eventi ~pidemiologici, e che l'analisi dell'offerta dei citati dispositivi, sia 
dal punto di vista numerico che dal punto di vista dei tempi di consegna, che sono legati alla disponibilità 
immediata del manufatto da parte degli operatori economici ed ai tempi di produzione, nella 
considerazione degli stringenti tempi dettati dall'emergenza ed alla luce dell ' improvvisa ed elevata 



domanda del mercato nazionale, europeo ed internazionale, ha condotto all'individuazione di un unico 
operatore economico in grado di soddisfare contestualmente le esigenze quantitative e di consegna dei 
citati dispositivi in tempi brevi compatibili con l' emergenza sanitaria in atto; 
VISTA la _lettera n. 41 /2-17-1 in data 16 marzo 2020 con la quale il Comando Generale dell'Arma dei 
·caribinied, ha · già comunicato al Dipmiimento della Protezione Civile la necessità di procedere 
autonomamente al soddisfacimento dell'esigenza in ai-gomento e che i conseguenti oneri saranno 
anticipati sul fondo scorta dell'Arma dei Carabinieri e sm·anno ristorati con le risorse stanziate dal 
medesimo Dipartimento per l'emergenza in atto; 
VISTO l'mi. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento; 
VISTO l'mi. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell ' avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della dete1minazione di contra1Te; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'mi. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con 
modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con 
modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il combinato disposto degli mit. 31 , 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 5 O, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO l'mi. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
PRESO ATTO della proposta formulata dalla Direzione di Commissariato di avvalersi -per il 
soddisfacimento della prefata esigenza- di una procedura: "negoziata", senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell'mi. 63, co. 2, let. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in deroga al comma 6 del 
medesimo mi. 63, con "A UDES GROUP" S.r.l. di Noventa Padovana (PD), per un importo complessivo 
di€ 3.913.000,00 IV A esclusa, così ripmiito: 
- n. 700.000 mascherine "chirurgiche" al prezzo unitario di € 0,69 IV A esclusa, per un importo 

complessivo di€ 483.000,00 IV A esclusa; 
- n. 700.000 mascherine "FFP2" al prezzo unitario di € 4,90 IV A esclusa, per un impo1io complessivo di 

€ 3.430.000,00 IVA esclusa, 

DECRETA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Commissariato 
del Comando Generale. 

3. La spesa per un importo massimo di € 3.913.000,00 IVA esclusa, sarà anticipata sul fondo scorta 
dell' A1ma dei Carabinieri e sai-à ristorata con le risorse stanziate dal Dipartimento della Protezione 
Civile per l'emergenza in atto. 

1/ A/2020/D/l/E/(l) 

ILCOMANDAN 
(Gen. C.A. G. 


