
DATA DI PUBBL/CAZ/ONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 26 GENNAIO 2022

(ART. 29 COMMA 1 DEL d.Lgs. 50/2016)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI CANNABIS

INFIORESCENZE PER USO MEDICO AD ALTO CONTENUTO Dl THC, CONFORMI ALLE

SPECIFICHE RIPORTATE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. NOMINA

COMMISSIONE DI GARA

codice NUTS: |T|14

NUMERO GARA: 8398247

CIG: 90388739F5

DETERMINAZIONE NR. 75 DEL 26 GENNAIO 2022

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ”Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,

servizi e forniture";

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

”Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con

delibera del Consiglio n. 216 del 01.03.2018;

- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

— Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi

sismici;

— la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del PNRR

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure;

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni»;

- il Decreto nr. 1 del 29 novembre 2021 con il quale si è proceduto alla nomina

del Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento



PREMESSO CHE:

- con Determina a contrarre n. 653 del 30 settembre 2021 questa

Amministrazione ha deliberato l’indizione di una procedura negoziata senza

bando, 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 l'affidamento della

fornitura di Cannabis infiorescenze secche sino a concorrenza dell'importo

contrattuale fissato ad euro 210.000,00;

— l'affidamento avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo a mente

dell' articolo 95 comma 4 let. b del d.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con

caratteristiche standardizzate rispondenti a determinate norme internazionali;

— il minor prezzo sarà determinato mediante uno sconto unico percentuale sul

prezzo unitario posto a base di gara;

- l'aggiudicazione della fornitura avverrà in primo esperimento anche in

presenza di un‘unica Offerta formalmente valida, purché ritenuta congrua;

- la lettera d'invito e disciplinare di gara prevede al para 16 la nomina di una

Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un

numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce

l'oggetto del contratto;

— in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi

dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

— la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della

documentazione amministrativa e delle offerte economiche dei concorrenti e

fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità della documentazione

a corredo delle offerte.

— questa Stazione appaltante è tenuta a pubblicare, sul proprio profilo

istituzionale, nella sezione ”amministrazione trasparente”, la composizione

della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs.

50/2016;

- in data 25 gennaio 2022 è scaduto il termine ultimo di presentazione delle

offerte e pertanto si può procedere alla nomina della Commissione;

- entro il suddetto termine sono pervenute due offerte;



ATTESO CHE:

- il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., che recita quanto segue: ”Fino all'adozione della disciplina

di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

- le linee guida n.5 dell'ANAC ”Criteri di scelta dei commissari di gara e di

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle

commissioni giudicatrici" che stabilisce, al punto 5, la vigenza del suddetto

periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa

Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;

— a mente dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/016, non trattandosi di

un'aggiudicazione con ilo criterio dell’0EPV, non vige l'obbligo di nominare una

Commissione giudicatrice essendo possibile demandare al RUP la valutazione

delle offerte con il criterio del solo prezzo;

- benché il criterio di aggiudicazione sia il massimo ribasso percentuale sul prezzo

unitario a grammo posto a base di gara, con un criterio - quindi - meramente

meccanicistico, si ritiene opportuno sottoporre ad un giudizio non monocratico

la documentazione prodotta dagli operatori economici accorrenti al fine di

rafforzare i principi di massima imparzialità, trasparenza e competenza posti a

base di una valutazione;

- in ogni caso il RUP eserciterà una funzione di coordinamento e controllo,

finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotterà le

decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate così come recitato Dall’art. 31

del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

- al fine di individuare i componenti della Commissione giudicatrice si è reso

necessario valutare le professionalità rinvenibili all'interno dello Stabilimento

Chimico Farmaceutico Militare (SCFM), tra i dirigenti ed ifunzionari idonei allo

svolgimento dell‘incarico, che non abbiano svolto alcuna altra funzione 0

incarico tecnico/ammìnistrativo relativamente alla procedura di gara indicata

in oggetto;



DATO ATTO CHE:

— i componenti della Commissione, al momento dell'individuazione quali

membri della Commissione in titolo, hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del

D P R . 28/12/2000 n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell' art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

- la nomina della seguente Commissione giudicatrice:

> Presidente: Ten. Col. Lorenzo MARGHERITI, Dirigente responsabile del

"Servizio Lavorazioni”;

> Membro: F.T. dott. Francesco SALVATORE, Dirigente responsabile del

"Servizio Controllo e Collaudi";

> Membro e Segretario: Ten. Col. Gaetano CAPASSO; Dirigente

responsabile dell”'Ufficio Programmazione”;

— l’individuazione delle seguenti articolazioni dello SCFM che fungeranno da

supporto alla sunnominata Commissione:

> Direzione Amministrazione e Finanza, per gli aspetti amministrativi;

> Ufficio ”Affari Regolatori", per gli aspetti tecnico-operativi;

— la pubblicazione del presente Atto sul sito istituzionale di AID nella sezione

”Amministrazione trasparente”.

IL DIRE‘ITORE

Col. sa. RN spe Antonio MEDICA
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