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STATO MAGGIORE DIFESA 
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE 

 

Decreto n. 25 d’approvazione del contratto  

I L  C A P O  U F F I C I O  G E N E R A L E  

PREMESSO con atto n. 570 in data 23/04/2020 è stato autorizzato l’esperimento di una 

procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento della fornitura di 300.000 

mascherine chirurgiche destinate a fronteggiare l’emergenza sanitaria 

“COVID-19”; 

VISTE le condizioni generali e speciali di cui al disciplinare di fornitura e i relativi 

allegati riferiti alla Trattativa diretta n. 1281070 pubblicata in data 29/04/2020 

nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, diretta 

chiedere alla ICR S.p.a. di presentare un’offerta per la fornitura di 233.525 

mascherine chirurgiche con consegne dilazionate a “tranche”; 

VISTO l’atto n. 586 del 29/04/2020 per mezzo del quale è stato disposto l’affidamento 

dell’appalto di fornitura in premessa e la stipula del previsto contratto di euro 

116.762,50 I.V.A. esente, conseguentemente alla presentazione, da parte della 

summenzionata impresa, di un offerta pari ad euro 0,50 cad. IVA esente riferite 

al quantitativo richiesto, dichiarato disponibile in 5 tranche con consegna ogni 

7 giorni a decorrere dal 04/05/2020; 

VISTO il contratto stipulato per mezzo di accettazione dell’offerta mediante il 

documento di stipula riferito alla Trattativa diretta n. 1281070 caricato a 

Sistema in data 29/04/2020.  

VISTA l’appunto in data 08/05/2020 della Direzione di Intendenza Interforze, diretta a 

sottoporre ad approvazione, in modo circostanziato il contratto sopra citato, 

riconoscendo valide, opportune e legittime le argomentazioni e motivazioni ivi 

indicate; 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato); 

VISTO il R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio 

e per la contabilità generale dello Stato); 

VISTO l’art. 1, commi 449. e 450., della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 

anno 2007); 

VISTI gli articoli n. 449 (comma 2.) e n. 565 (comma 3.) del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 

(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 

militare); 

VISTO l’art. 41, punto 6), del R.D. 23/05/1924, n. 827 e l’art. 63, comma 2., let. c), del 

D.Lgs.18/04/2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle 

attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a 

norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); 

ACCERTATO che trattasi di esigenza oggetto di anticipazione urgente, imprevedibile ed 

indilazionabile, non programmata, per il quale l’Organo programmatore ha reso 

noto che è in corso di istituzione un nuovo apposito Capitolo / p.g. di parte 

corrente garantendo un finanziamento per un ammontare complessivo di euro 

650.000,00 (in proposito è stato accertato che la dotazione di Fondo scorta 
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attribuita alla Direzione di Intendenza Interforze, presenta la necessaria 

disponibilità); 

RICONOSCIUTA regolare la procedura eseguita in quanto esperita conformemente a quanto 

autorizzato, soprattutto per ciò che concerne l’abbreviazione dei termini 

procedimentali, l’esecutività del contratto stipulato nelle more di avviare la 

verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di partecipazione 

a gara, nonché l’esecuzione di urgenza del contratto disposta con atto n. 586 e 

che quest’ultima risulta giustificata dalla grave situazione emergenziale, per 

fronteggiare la quale, i prodotti oggetto di acquisizione sono destinati ad essere 

immediatamente impiegati; 

D E C R E T A  

è approvato il contratto stipulato in data 28/04/2020 a seguito di Trattativa diretta 1281070 con la ICR 

S.p.a. – codice fiscale 05466391009 – con sede in Roma (RM), Via della Pisana, 437 – CAP 00163, per 

la fornitura di 233.525 mascherine chirurgiche usa e getta a tre strati per un valore complessivo di euro 

116.762,50 I.V.A. esente.  

La spesa suddetta troverà copertura nelle disponibilità di Fondo Scorta e la relativa partita sarà ripianata 

con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 

348 21, a carico del capitolo/p.g. istituito per la specifica esigenza con intera esigibilità nell’anno 2020, 

per il valore complessivo euro 116.762,50 (centosedicimilasettecentosessantadue/50) I.V.A. esente. 

Il contratto non comporta aumento del valore del patrimonio dello Stato (art. 111 R.C.G.S.).  

Il presente decreto viene emesso in unico esemplare. 

 

Roma, lì 08 maggio 2020 

         IL CAPO UFFICIO GENERALE f.f. 

          Col. com. t. ISSMI Sandro CORRADI 

 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 


