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Roma, ~1 J OTT 1 2020 
KIL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTO l'art. 74, co. 2 del decreto legge 17 marzo· 2020, n. 18 (convertito con modifiche con la 
legge 24 aprile 2020, n. 27) recante "kfisure per lajimzionalità delle Forze di Polizia, delle Forze 
Armate, del ·corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale de; 
ruoU dell 'Ammin.istrazione civile dell'interno" con cui vengono stanziati i fondi al fine di 
garantire, tra l'altro, l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo 
equipaggiamento al relativo personale; 
TENUTO CONTO della circolare dello Stato Maggiore della Difesa SMD-F-011 edizione 2017, 
relativa alle "Modalità e procedure per la gestione delle forniture e servizi affidati all'Agenzia 
Industrie Difesa da parte degli Organismi della Difesa"; 
CONSIDERATA la circolare.n. 0073598 in data 13 ottobre 2017 del Ministero della Difesa--
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, che disciplina le. 
commesse da affidare all'Agenzia Industrie Difesa (AID) in applicazione del nuovo Codice dei 
Contratti di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; . 
VISTA la p1~oposta con la quale la Direzione di Saiùtà del Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri: · ·· 
- clùede di approwigionare, mediante affidamento diretto, n. 91.600 mascherine filtranti FFP2 e 

n. 25.000 mascherine filtranti FFP3, per le esigenze dei militari impegnat.i presso le strutture · 
sanitarie dell'Arma per fronteggiare l'emergenza Covid-19; 

- propone di nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempore del Centro 
Unico Contrattuale e "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della 
Direzione di Sanità; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di _attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 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 determina di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli .artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "J\!lisure urgenti per la sen1plificazione e 
l'innovazione digitale" (convertito con modifiche con la legge 11 settembre 2020, n. 120); 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 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; 
VISTI gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che regolano l'affidamento diretto alle 
Società in house delle Amministrazioni dello Stato; 
TENUTO CONTO della lettera n. 3924 datata 23 aprile 2020 di "AGENZIA INDUSTRIE 
DIFESA", con cui la stessa comunica di avere avviato la produzione di ''mascherine" di vario tipo; 
VISTO il capitolato tecnico che ·specifica le caratteristiche della fornitura e ne regola le 
condizioni; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Sanità di adottare - per il 
soddisfacimento della prefa!a esigenza - quale procedura l'aflìdamento diretto, ai sensi 
del! 'art. I, co. 2, !et. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con "AGENZIA !NDUSTRJE DIFESA", che 



I -

ha garantito l'approvvigionamento di n. 91.600 mascherine filtranti FFP2 al prezzo unitario pari di 
€ 0,60 IV A esente e n. 25.000 mascherine filtranti FFP3 al prezzo unitario di € 0,80 IV A esente, 
per un importo complessivo di€ 74.960,00 IV A esente; 
T}J:_NUTO CONTO che. non si procede alla suddivisione in lotti funzionali in ragione 
dell'omogeneità del materiale in acquisizione; 
A TTE§O che trattasi di impegno· di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 

CUI n. F80234710582202040601; 
- ID-Pro.Gest. n. 15061 e n. 15062; 
- PNI-Sicoge n. 5647; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma redatto dalla Direzione di Sanità nel quale è stato 
previsto che il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, entro il 4° trimestre del 2020; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa "in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti.per 
la forni~ura di beni e servizi .e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è à.pprov~ta. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore dell'e~ecuzione del contratto"-il Direttore p1'0-tempore della Direzione di Sanità. 

3. La spesa complessiva presunta di € 74.960,00 IVA esente (art. 124 D.L. n. 34/2020) sarà 
sostenuta con i" fondi ordinari ed imputata sul capitolo 4827 pg 1 dell'esercizio finanziario 
2020_. 
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