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MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

STABILIMENTO CHIMICO FARMACETICO 
MILITARE DI FIRENZE 

                                         

AVVISO AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

PER LA FORNITURA DI CANNABIS INFIORESCENZE PER USO MEDICO AD ALTO 
CONTENUTO DI THC CONFORMI ALLE SPECIFICHE RIPORTATE NEL 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

RENDE NOTO che sarà espletata una procedura negoziata senza bando di cui ai sensi dell’ art. 63 

comma 2 let c del D.Lgs. 50/2016 ed articolo 51  comma 1 lettera a) punto 2.2 della Legge 108/2021 per 

la fornitura di Cannabis infiorescenze per uso medico ad alto contenuto di THC. L'intera procedura 

viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione 

in formato elettronico. La procedura di gara in titolo viene indetta in regime d’urgenza ed ha carattere 

“eccezionale” nelle more dell’avvio di una procedura negoziale aperta.  Pertanto, gli operatori 

economici invitati alla presente procedura  formuleranno un ribasso percentuale per una prestazione 

specifica ed irripetibile. Ciò significa, che le quotazioni formulate dagli invitati in urgenza non 

verranno prese a riferimento per la valutazione della congruità nella successiva gara sopra soglia. 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione:  Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare 

Indirizzo: Via Reginaldo Giuliani, 201 – 50141 Firenze 

Punti di contatto: Servizio Amministrazione: 055/4556203/227. 

Posta elettronica istituzionale: scfm@aid.difesa.it 

Posta elettronica per informazioni amministrative complementari: 
amministrazione.responsabile@farmaceuticomilitare.it; 
amministrazione.finanza@farmaceuticomilitare.it 

Posta certificata: scfm.aid@postacert.difesa.it 

Indirizzo internet: www.agenziaindustriedifesa.it 

Codice NUTS: ITI14 
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Natura giuridica Amministrazione aggiudicatrice: Unità Produttiva dell’Agenzia Industrie Difesa - 
Ente con personalità giuridica di diritto pubblico. 

Principale attività esercitata da AID e dalle sue U.P.:  

- rafforzare il ruolo di fornitore privilegiato del Ministero della Difesa;  

- creare sbocchi sul mercato concorrenziale con la produzione di diversi “beni strategici” 

avvalendosi degli alti standard di qualità frutto dello stretto rapporto con la Difesa;  

- assicurare una gestione coordinata ed unitaria delle unità produttive conferite. 

 

1. COMMITTENZA: 

Coincide con la Stazione appaltante e quindi le  prestazioni richieste dovranno essere garantite 

con consegna allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di stanza  presso Firenze alla Via  

Reginaldo Giuliani, 191. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di Cannabis infiorescenze per uso medico ad alto contenuto 

di THC.   

3. DURATA DELL’APPALTO 
 
L’appalto avrà durata sino a concorrenza dell’importo contrattuale di cui al successivo punto 5. 

 
4. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura da inviare agli operatoti economici 

avverranno di regola per mezzo di posta elettronica certificata (PEC). 

5. VALORE  STIMATO DELL’APPALTO  

L’importo massimo dell’appalto è determinato in euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00). Tale 

importo rappresenta  il valore massimo sino alla concorrenza del quale la Stazione appaltante 

potrà emettere ordinativi di fornitura.  Il predetto importo contrattuale determinato è da intendersi   

comprensivo di tutte le spese di gestione della fornitura ( tasse e spese d’importazione, spese di 

trasporto franco magazzino compratore, spese di irraggia-mento Cannabis,  spese di 

progettazione e fornitura packaging e costi di sicurezza aziendali) ed è al netto IVA e/o di altre 

imposte e contributi di legge 

6. FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato con i fondi dell’Agenzia Industrie Difesa e Ministero della Salute. 
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7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione e quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, let. b) del 

D.Lgs. n.50/2016, trattandosi di fornitura standardizzata. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva 

inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
8. REQUISITI MINIMI  DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, di cui  all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, saranno individuati dalla Stazione 

appaltante e  dovranno dimostrare  che nei loro confronti non ricorrano le cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del predetto Decreto e di possedere i requisiti tecnico-finanziari di cui al successivo 

art. 83. Nello specifico: 

  

   REQUISITI OGGETTIVI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 il concorrente invitato alla procedura dovrà dimostrare il possesso di una polizza 

assicurativa con un massimale non inferiore ad euro 500.000. Tale informazione potrà 

essere fornita preliminarmente compilando il DGUE – parte IV lettera B punto 5. 

Restano salve le verifiche di cui all’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

    REQUISITI OGGETTIVI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

 I concorrenti dovranno produrre le copie delle certificazioni GMP richieste nel 

Disciplinare Speciale d’appalto. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

L’ affidataria  è tenuta ad eseguire in proprio il contratto che, a pena di nullità, non può essere 

ceduto e/o appaltato. 

L’affidataria si impegna a sottoscrivere una scrittura privata in bollo entro i termini comunicati 

dalla Stazione appaltante. 

10. PUBBLICITA’. 

Il presente avviso viene pubblicizzato con la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 

Industrie Difesa al seguente URL: http://www.agenziaindustriedifesa.it/   sotto la sezione “bandi 

di gara”,. 



4 
 

L’avvio della procedura negoziata senza bando avverrà presumibilmente in data 23 dicembre 

2021  mediante trasmissione a mezzo PEC della documentazione di gara e dell’invito a formulare 

l’offerta a favore degli operatori economici all’uopo individuati. In ottemperanza a quanto 

disposto dalla Legge 108/2021 ex D.L. 77/2021, l’invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori 

economici ove esistenti. 

Tenuto conto : 

- che per la formulazione delle offerte non è necessaria  di una visita dei luoghi di consegna; 

- dei plausibili  tempi tecnici necessari agli operatori invitati per prendere conoscenza di tutte    

le informazioni necessarie per presentare le offerte; 

- dell’urgenza caratterizzante la procedura negoziata di cui al presente Avviso, 

il termine per la ricezione delle offerte è fissato in 35 giorni solari  dalla data di trasmissione 

della lettera d’invito/disciplinare di gara. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata di cui al presente Avviso, 

acconsentiranno al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e s.m.i. per tutte le fasi procedurali. Ai sensi del medesimo Decreto, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti 

dei partecipanti. I dati comunicati verranno acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, 

ai fini dell’effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del 

concorrente all’esecuzione della fornitura, nonchè dell’aggiudicazione. L’eventuale rifiuto a 

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati personali saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli 

stessi vengono resi. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. (par.) Marco VICINI 
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