
MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 
 

 

SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA 

 

gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di nr. 

8.400 caschi protettivi per servizi di ordine pubblico. Importo a base di gara Euro 2.168.880,00 

I.V.A. esclusa (euro 258,20 cadauno IVA esclusa). CIG 8266237A8F 

 

Addì 8 del mese di settembre dell’anno 2020 il Direttore Generale, 

 

VISTO: il ricorso amministrativo, ex artt. 119 e 120 del codice del processo amministrativo, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio, presentato con PEC del 4 settembre 2020 dal legale della Società 

SICOR (Avv. PASSI) per l’annullamento o la declatoria di nullità, previa sospensione cautelare del: 

- verbale del 1 luglio 2020 e del verbale datato 6 luglio 2020 nella parte in cui è stata ammessa alla 

procedura di gara la società PROTOS S.R.L.;  

- verbale n. 2 del 27 luglio 2020 con il quale sono stati attribuiti i punteggi tecnici agli operatori economici 

partecipanti;  

- verbale del 30 luglio 2020 con il quale la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione in favore 

della società PROTOS S.R.L, approvata dal Direttore Generale dell’Agenzia industrie difesa (AID); 

 

VISTO il Decreto n. 5529 del 7 settembre 2020 con il quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio (Sezione Prima Bis), accogliendo la domanda di misura cautelare monocratica avanzata dalla 

ditta SICOR S.p.A., ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio in data 9 ottobre 

2020; 

 

TENUTO CONTO: che benchè il suddetto verbale del 30 luglio 2020, con il quale il Direttore Generale di 

AID ha approvato l’aggiudicazione alla ditta PROTOS S.R.L., è stato pubblicato in data 

7 agosto 2020 su GURI nr. 91, su GUUE e su nr. 4 quotidiani, non è stato ancora 

stipulato l’atto negoziale con la predetta società PROTOS S.R.L. per le verifiche di rito; 

 

SENTITO: il parere del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

 

DETERMINA 

 

di sospendere in autotutela la procedura de qua in attesa di approfondimenti tecnici e amministrativi nonché 

delle determinazioni del TAR Lazio del 9 ottobre prossimo. Ciò, fermo restando che seppure fosse 

confermato l’errore nella valutazione tecnica, evidenziato dalla ricorrente (SICOR S.p.A.), esso non 

inficerebbe l’esito della gara che sarebbe comunque aggiudicata alla ditta PROTOS S.R.L. con un punteggio 

complessivo di punti 73,76/100 contro i 67,15/100 della società SICOR S.p.A.. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giancarlo ANSELMINO 
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