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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE 

 

Atto autorizzativo n. 445 in data 26.03.2020 

OGGETTO procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento della fornitura di dispositivi di 

protezione individuale e prodotti per la sanificazione di locali e oggetti, destinati 

all’emergenza sanitaria “COVID-19”. 

FINANZIAMENTO BILANCIO ORDINARIO – Cap. / p.g. da definire a cura di SMD-UGPPB. 

PREMESSO  che con lettera n. M_D SSMD REG2020 0050958 del 26-03-2020  l’U.G.P.P.B. 

di questo Stato Maggiore, ha conferito mandato all’Ufficio Generale di 

Amministrazione dello SMD affinché, per il tramite delle Direzione di 

Intendenza Interforze, provveda ad acquisire, nel più breve tempo possibile, i 

prodotti in oggetto per un valore complessivo di euro 650.000,00, destinati ad 

essere distribuiti alle diverse strutture centrali e periferiche dell’Area T/O 

interforze, dell’Area T/A e Uffici Centrali del dicastero specificatamente 

individuati; 

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 territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

CONSIDERATO  che nella già menzionata situazione si sta verificando l’insorgenza di rischi di 

contagio del personale militare e civile impiegato a vario titolo nell’ambito delle 

aree in premessa, che debbono, con immediatezza di intervento, essere 

fronteggiati senza indugio e con la massima urgenza consentita; 

RITENUTO  che nell’attuale contesto emergenziale, si rende necessario attuare delle 

procedure di approvvigionamento improntate alla massima tempestività ed 

efficacia di risultati, tali da consentire di scongiurare ovvero di limitare al 

minimo delle situazioni di pregiudizio per il personale sopra citato; 

TENUTO CONTO degli atti sinora adottai, per fronteggiare l’emergenza, dal Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile (di seguito CPROCIV), finalizzati ad assicurare il 

coordinamento degli interventi necessari, delle componenti e delle strutture 

operative del Servizio nazionale della protezione civile; 

VISTO  l’art. 13 del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 (Codice della protezione civile), che 

annovera fra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile 

le Forze armate;  

VISTE  le ordinanze emanate dal CPROCIV in relazione all’emergenza in parola ai sensi 

dell’art. 25 del D.Lgs. 02/01/2018 e, segnatamente, la: 

- n. 630 del 3 febbraio 2020, che dispone le procedure di scelta del contraente 

da adottare per far fronte con immediatezza all’emergenza e le deroghe alle 

quali poter ricorrere previa specifica motivazione; 

- n. 639 del 25 febbraio 2020, che, all’art. 1, comma 2., individua nelle 

amministrazioni del Comparto della sicurezza e della difesa, i soggetti che, 

previa autorizzazione del Dipartimento della Protezione Civile, possono 

provvedere direttamente ed autonomamente ad acquisire i necessari 

dispositivi di protezione individuali (DPI); 
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PRESO ATTO che per la specifica esigenza, U.G.P.P.B. con let. n. M_D SSMD REG2020 

48858 del 20/03/2020 ha chiesto al Comando Operativo di Vertice Interforze di 

avviare l’iter per ricevere l’autorizzazione, dal Dipartimento della Protezione 

Civile, ad acquisire i cennati DPI ai sensi della ordinanza 639/2020, fornendo, 

al contempo, gli elenchi degli stessi e le distribuzioni da operare; 

CONSIDERATO che l’U.G.P.P.B. con il mandato in premessa, ha dichiarato di aver avanzato 

specifica richiesta di autorizzazione all’acquisto alla PROCIV e che in data 25 

marzo 2020, il COIDIFESA ha comunicato precisando “che la citata richiesta 

risulta approvata nella sua interezza dalla PROCIV e che seguirà apposita nota 

firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile”; 

TENUTO CONTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile ha autorizzato, con let. 16558 in data odierna, questa Amministrazione 

all’acquisto dei DPI elencati nella mail inviata dal COI in data 24 marzo 2020; 

PRESO ATTO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente 

l’espletamento di alcuna procedura ordinaria, bensì richiede l’utilizzo di 

procedure d’urgenza al cui mancato ricorso corrisponderebbe un serio pericolo 

alla salute di tutto il personale individuato nonché di tutte le persone altrimenti 

venute a contatto con le stesse; 

VISTO l’art. 3 dell’ordinanza n. 630/2020 così come successivamente modificata dalle 

ordinanze n. 638 del 22/02/2020 e n. 639 del 25/02/2020, che dispone di 

provvedere agli affidamenti mediante le procedure di scelta del contraente 

segnatamente previste agli articoli 36, 63 e 163 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 

(Codice dei contratti pubblici); 

ACCERTATO che lo S.M.D. – Ufficio Generale di Amministrazione – Direzione di Intendenza 

Interforze è legittimato, nell’ambito del mandato ricevuto in premessa, a 

ricorrere alle facoltà e deroghe previste dal già citato art. 3 dell’ordinanza n. 

630/2020; 

VALUTATO  necessario acquisire il maggior numero di proposte di offerta in grado di 

garantire una tempestiva consegna a prezzi economicamente convenienti; 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di procedere ai sensi dell’art. 1, commi 449 e 450, della legge 

27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) rispettivamente per l’assenza di 

convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. e per valore dell’affidamento che non 

consente di procedere tramite Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO quanto sopra, e potendo riscontrare le ragioni di estrema urgenza a tutela della 

salute e dell’ambiente come declinate dall’ordinanza 630/2020, ritengo 

necessario, al fine di assicurare un rapido ed efficace soddisfacimento 

dell’esigenza prospettata nonché di eventuali future varianti che dovessero 

rendersi necessarie in relazione al perdurare del grave stato emergenziale, di: 

- procedere agli approvvigionamenti di beni e servizi indicati in oggetto 

mediate ricorso a una o più procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, comma 

2., let. c) del D.lgs. 50/2016 e, in subordine, in ragione di un valore stimato 

inferiore alla soglia comunitaria, agli affidamenti diretti di cui all’art. 36 

comma 2., del citato decreto; 

- porre in essere un procedimento amministrativo improntato alla massima 

tempestività e semplificazione procedimentale salvaguardando in ogni caso 

l’efficacia dell’azione e prevedendo altresì di avvalersi delle deroghe 

espresse previste dall’ordinanza 630/2020 della PROCIV in materia, laddove 

un rallentamento della procedura prevista in via ordinaria, determinerebbe 
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un grave pregiudizio rispetto all’efficacia dell’azione in corso oltre a un 

potenziale danno alla salute dell’uomo e dell’ambiente; 

- selezionare il maggior numero di operatori, rafforzando l’attività di 

pubblicità della procedura da attuare, pubblicando  la procedura di gara nella 

competente sezione Amministrazione trasparente, oltre ad ogni altra forma 

di pubblicità immediata possibile in ragione dell’urgenza in parola; 

- assicurare la selezione degli operatori secondo criteri di speditezza, facendo 

ampio ricorso alla possibilità di rilascio di dichiarazioni sostitutive rese ai 

sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e attuando le previste verifiche 

anche successivamente alla stipula del contratto (previa previsione di una 

clausola risolutiva), ricorrendo altresì all’acquisizione diretta di certificati 

dagli stessi operatori concorrenti o da altri soggetti pubblici; 

- favorire un’ampia partecipazione degli operatori di mercato attraverso la 

suddivisione in lotti dell’affidamento e delle misure di semplificazione 

negoziali; 

- verificare la congruità delle offerte presentate, anche successivamente alla 

stipula dei contratti (previa previsione di una clausola risolutiva), con tempi 

di richiesta chiarimenti non inferiori a cinque giorni; 

- prevedere un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 95, 

comma 4., del D.Lgs. 50/2016, tenendo altresì presente la possibilità di 

procedere ad ordinare, in conto dell’accordo quadro stipulato, mediante 

singoli ordinativi di fornitura, da emettersi ad esaurimento della graduatoria 

stilata sulla base del miglior prezzo unitario e della migliore disponibilità 

(di un prodotto principale e o di uno alternativo) in termini quantitativi e di 

date di consegne, secondo tre diverse fasce temporali (a 3gg, a 7gg, a 

15gg); 

- prevedere forme di valutazione semplificata delle proposte ricevute, laddove 

le ristrettezze alla libertà di movimento ovvero l’inadeguatezza degli 

strumenti a disposizione, non consentano di procedere alla già citata 

valutazione per il tramite di un organo collegiale;  

- derogare all’acquisizione della garanzia provvisoria a salvaguardia 

dell’offerta e procedere ad acquisire la garanzia definitiva dall’operatore 

aggiudicatario anche successivamente alla stipula del contratto;  

- procedere alla stipula di un Accordo Quadro con uno o più operatori 

economici di settore sino all’esaurimento dei quantitativi massimi richiesti 

per ciascun lotto, la cui stima successivamente autorizzata è da intendersi 

orientativa e superabile in ragione delle ulteriori disponibilità finanziarie 

messe a disposizione dall’Organo programmatore in premessa; 

- assicurare l’immediata efficacia degli atti di aggiudicazione definitiva e dei 

discendenti contratti, laddove i termini per assicurare una rapida consegna 

dei materiali risultino incompatibili con i termini per l’esercizio dei controlli 

previsti dalle disposizioni vigenti (resta ferma la necessità, in ogni caso di 

inviare gli atti al controllo); 

- prevedere, stante la possibilità di utilizzare piattaforme di negoziazione e 

sistemi di gestione documentale certificati che consentono la piena 

tracciabilità dei processi e dei documenti, misure semplificative di 

ricognizioni delle proposte ricevute e di un ampio ricorso a forme di stipula 

degli atti negoziali mediante corrispondenza (fermo restando il rispetto dei 
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principi di parità di trattamento dei concorrenti, di trasparenza dell’azione 

posta, di segretezza dell’offerta e di solennità degli atti prodotti); 

- assicurare, in ogni caso, il raggiungimento dei risultati auspicati 

(aggiudicazione, stipula, ordinazione, ecc …) anche in deroga all’utilizzo dei 

già citati sistemi, laddove il mancato funzionamento sia pregiudizievole per 

l’approvvigionamento e/o la consegna di quanto necessario; 

- assicurare la possibilità di erogare un’anticipazione del prezzo all’operatore 

sino al raggiungimento del limite derogato dalla citata ordinanza 630/2020 

pari al 50% dell’importo contrattuale e previo rilascio di una pari garanzia 

fidejussoria; 

- autorizzare il Responsabile del procedimento a partecipare alle sessioni di 

gara, stante comunque la diversità dei compiti ordinariamente assolti e la 

diversa dipendenza gerarchica d’impiego rispetto alla Direzione di 

intendenza interforze; 

- proporre tempestivamente, ogni azione necessaria a rimuovere ogni 

impedimento all’approvvigionamento dei materiali richiesti, conseguente ad 

una mancata acquisizione di idonee proposte (ad esempio, in quanto non 

congrue, inconvenienti o non conformi), anche mediante ricorso ad 

affidamenti diretti senza previa consultazione di più operatori economici; 

VISTO  il RD 18/11/1923, n. 2440 e il RD 23/05/1924, n. 827; 

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

VISTO  il D.P.R. 15/11/2012, n. 236; 

VISTI l’art. 540 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 e l’art. 449 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90; 

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

che prevedono, per le PA statali, centrali e periferiche, l’obbligo di utilizzare, 

rispettivamente, il sistema CONSIP delle convenzioni ed il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) ove ne ricorrano i presupposti; 

VISTO l’art. 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con Legge 

07/08/2012, n. 135) che prevede il ricorso agli strumenti di acquisto previsti 

nell’ambito della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it; 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative 

all’introduzione del “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”;      

VISTO  il piano delle performance per il triennio 2020-2022 del Ministero della Difesa, 

adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 ed approvato 

con D. M. della Difesa del 18/02/2020; 

VISTO  l’atto dispositivo n. 1 del 2020 dell’Ufficio Generale di Amministrazione dello 

SMD; 

VISTE le Linee amministrative vigenti; 

PRESO ATTO della necessità di autorizzare la fornitura in premessa e la conseguente spesa per 

la quale, alla luce delle attuali posizioni organiche, è necessario ricorrere 

all’autorità sovraordinata al Direttore d’Intendenza Interforze, secondo il 

combinato disposto degli artt. 449, 499 e 565 del D.P.R. 90/2010; 

CONSIDERATO  che trattasi di spesa 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; 

http://www.acquistinretepa.it/
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VISTO   l’art. 7-ter del D.Lgs. 90/2016 in materia di completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA  la direttiva diramata con let M_D GSGDNA REG2018 0090904 del 03-12-2018 

diramante le “Istruzioni amministrative e contabili per la gestione del fondo 

scorta”, con particolare riferimento a quanto previsto dal para. 6, let. c, punto 

(2); 

VISTO  l’art. 508 (Fondo scorta) del DPR 90/2010 e che la disponibilità dell’attuale 

dotazione consente di far fronte all’esigenza prospettata;  

A U T O R I Z Z O 

L’esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 63, comma 2., let c), del D.Lgs. 18/04/2016 per l’approvvigionamento del materiale chiesto con 

il mandato in premessa (D.P.I., igienizzante e accessori vari) e per un valore massimo complessivo 

presunto di euro 650.000,000 I.V.A. al 22% inclusa, mediante invito “aperto” attraverso il sistema 

informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) messo a disposizione dalla 

Consip S.p.A. a beneficio di SMD – UGAM, sulla base delle condizioni tecnico-amministrative definite 

nel mandato. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida al prezzo più basso, secondo il 

sistema a “cascata” previsto al settimo alinea del sedicesimo considerando. La stipula dell’Accordo 

quadro con l’operatore e/o gli operatori aggiudicatari avverrà in forma di corrispondenza ai sensi del 

secondo periodo dell’art. 32. Comma 14, del D.lgs. 50/2016. 

Il Responsabile del procedimento e il responsabile dell’adozione del provvedimento finale sono 

autorizzati ad avvalersi di tutte le deroghe procedurali e previste dall’ordinanza n. 630 del 03/02/2020 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile specificatamente previste in corrispondenza delle 

necessità declinate nel presente atto e segnatamente al sedicesimo considerando dello stesso, nonché di 

tutte le ulteriori deroghe attualmente non richiamate ma che la soluzione ad un futuro, eventuale, 

problema procedimentale e post allo stesso, non consentano indugio alcuno per la rimozione dello stesso. 

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 euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) I.V.A. al 22% compresa.  

Il presente atto viene redatto in unico originale per la raccolta del registro delle disposizioni 

amministrative. 

ORIGINALE FRIMATO ALLA RACOLTA DEGLI ATTI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ten. Col. com. Massimiliano PALOMBO 

 

 

 

IL CAPO UFFICIO GENERALE f.f. 

 Col. com. t.ISSMI Sandro CORRADI 

P.P.V. 

IL VICE DIRETTORE 

E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. s.SM Valerio DRAGO 

 

 

P.P.V. 

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE   

E DIRETTORE DI INTENDENZA INTEFORZE f.f. 

Ten. Col. com. (par.) s.SM Raffaele POLIMENO 

 

 

 

 

 

 


