
   

Ministero della Difesa 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Direzione Generale 
 

RELAZIONE PRELIMINARE  

E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 

Nr. 94/2020                                                                                ROMA , 06/04/2020 

 

CIG (Codice Identificativo di Gara):  8268286574 

CPV Principale (Vocabolario comune per gli appalti): / 

 
Oggetto:  Aff idam ento  per  l ’acqui s to  d i  n .  3 .000 .000  d i  m ascher ine  ch irurg iche m onouso  d i  cui  

2 .000 .000  opzionabi l i  per  le  Fo rze  arm ate .  

 
Importo per l’affidamento di 1.000.000 pz pari a € 450.000,00 circa (Iva esente D.L. n. 18/2020 “Cura 

Italia”) CIG 8268286574;  

Importo presunto per l’affidamento di 2.000.000 pz opzionali pari a € 800.000,00 circa (Iva esente D.L. 

n. 18/2020 “Cura Italia”)  

Riferimenti: Preventivo redatto da Vincal S.r.l. n. 20/01157 del 06 aprile 2020. 

 

RELAZIONE PRELIMINARE 

 

1 ESIGENZA DA SODDISFARE SOTTO IL PROFILO TECNICO – OPERATIVO -

ORGANIZZATIVO 

a. Premessa ed esigenza da soddisfare: 

Nel l ’am bi to  del l ’em ergenza  sani tar ia  causata  da l  contagio  da l  COVID -19 ,  l ’Amm inis trazione  

Difesa  (A.D. ) ,  ha  necess i tà  d i  approvv ig ionare  n .  3 .000 .000  d i  m ascherine chirurg iche m o-

nouso  per  le  es igenze d el l e  Forze  Arm ate ,  d i  cui  2 .0 00 .000  opzionabi l i .   

 

b. Soluzione Tecnico-amministrativa: 

Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza 630 del 3 febbraio 2020 e n. 638 del 22 febbraio 2020 del-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, vista la situazione di estrema urgenza, si procede ad affidamen-

to alla succitata Società VINCAL S.r.l., in deroga all’art. 35, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ad operatore economico individuato ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), 

del D. Lgs. n. 50/2016 ed in deroga al comma 6 del medesimo art. 6, effettuando le verifiche circa il pos-

sesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 

50/2016. 

 

PROPOSTA DI DETERMINA A CONTRARRE 

 

2 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI   

a. Procedure da adottare  

1. Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettro-

nico: 

SI   

 Adesione ad accordo quadro (indicare quale): ____________________________; 

 Gara su MEPA (indicare i criteri):______________________________________; 

NO X 



 

 

2. Procedura: 

 
 Procedura aperta;  

 Ristretta;  

 Ristretta accelerata;  

 Negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;  

 Negoziata accelerata;  

 Negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara;  

 Negoziata all’estero; 

 Dialogo competitivo; 

 Accordo quadro; 

 Affidamento diretto ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Altro (per i contratti esclusi e non contemplati dal D.Lgs 50/2016). 

Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza 630 del 3 febbraio 2020 e n. 638 del 22 febbraio 2020 del-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, vista la situazione di estrema urgenza, si procede ad affidamen-

to alla succitata Società VINCAL S.r.l., in deroga all’art. 35, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ad operatore economico individuato ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), 

del D. Lgs. n. 50/2016 ed in deroga al comma 6 del medesimo art. 6, effettuando le verifiche circa il pos-

sesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 

50/2016. 

 

b. Criterio di aggiudicazione 

X Offerta più vantaggiosa sotto l’aspetto tecnico ed economico; 

 Offerta economicamente più vantaggiosa. Indicare sommariamente i criteri: 

 _________________________________________________________________________ 

 

 

3. ELEMENTI FINANZIARI  

Organo Programmatore:  

Capitolo/i di spesa:  

Finanziamento annuale   NO X   SI E.F.____2020_____________ 

Finanziamento pluriennale   NO   SI numero EE.FF. ___________ 

Esercizio finanziario:  ___________ 

 

Importo  di 

spesa 
Importo 

1.000.000 Pz 

già ordinati 

Importo 

Opzionale 

2.000.000 pz 

TOTALE 

impegnato 

(iva esente) 

TOTALE 

opzionale 

(iva esente) 

TOTALE 

presunto 

(iva esente) 

E.F.2020 €  450.000,00 € 800.000 € 450.000 € 800.000 € 1.250.000 

 

Copertura finanziaria: X   Assicurata Commessa /RAI 

  Non assicurata Nota: ______________________ 

Numero di esercizi finanziari: _______1________________ 

 

Contributo Autorità di Vigilanza; 

X  NO   SI:  Euro // per la Stazione Appaltante 

  Euro // per l’operatore economico 

 

 



 Prestazioni a favore di terzi a fronte di Atti di permuta e/o Convenzioni  

  Estremi della Convenzione e/o Atto di permuta:  

  Ente Contraente: Agenzia Industrie Difesa – Direzione Generale 

  Nr. Atto:  

 N.B. I ventilatori approvvigionati saranno ceduti alle F.A. ai prezzi indicati dalla Protezione Civile. 

 

4. AGGIUDICAZIONE  

Aggiudicazione unica: SI  X NO    

N. di offerte valide e, eccetto per MEPA, indicazione degli operatori economici invitati/partecipanti  

Aggiudicazione per lotti separati: SI    (indicare motivazione); NO  X  

Motivazione (solo in caso di aggiudicazione per lotti separati):  

 

 

5. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI  

7.a Responsabile unico del Procedimento: Col. Nicolangelo Grieco 

7.b Direttore dell’Esecuzione   

  previsto        X  non previsto 

                  (Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro) 

Direttore dei Lavori  

 previsto         X  non previsto 

                  (Da nominarsi obbligatoriamente per contratti di lavori) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

 previsto         X non previsto 

 (Da nominarsi obbligatoriamente per contratti di lavori) 

 

6. TEMPI CONTRATTUALI PRESUNTI  

 

7. ALTRE NOTIZIE  

 

8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA  

• Emissione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione non previ-

sto. 

 

• Redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 

per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione non previsto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE E 

DEI PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Col. com. t.ISSMI Nicolangelo GRIECO 

 

______________________________________ 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

 

___________________________________ 

 


