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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 52 DEL 01/02/2023 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA  PER  LA FORNITURA DI CANNABIS INFIORESCENZE PER 

USO MEDICO CONFORMI ALLE SPECIFICHE RIPORTATE NEL CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO.  AGGIUDICAZIONE DEFINITVA 

codice NUTS:  ITI14 

Lotto 1 CIG 9360129ECA – lotto 2 CIG 936015436F – lotto 3 CIG 9360164BAD 

 

IL DIRETTORE 

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; 
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- 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; 

- l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce 

che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate 

da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 

massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;  

-  l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificata 

dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di 

Bilancio 2019) che prevede come, dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 

328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica, che disciplina, tra l’altro, all’art. 1 la trasparenza delle procedure di 

approvvigionamento di beni e servizi e stabilisce che la mancata adesione alle 

Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto 

stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare 

ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all’erario; 

- la circolare 25 agosto 2015 del MEF con oggetto “Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le  

Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.” 
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PREMESSO CHE: 

- con Determina a contrarre n. 532 del 04/08/2022 questa Amministrazione ha 

deliberato l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 

50/2016  per  Scegliere un elemento.; 

- dagli esiti della predetta procedura è risultato migliore offerente l’operatore 

economico LINNEO HEALTH S.L. - P.I. B-88163902  corrente in Madrid - calle 

Gènova 27 come da verbale nr. 2 del 31 gennaio 2023; 

- il presente Documento dovrà essere prodotto in duplice copia per il registro 

degli Atti amministrativi e a corredo della pertinente richiesta d’acquisto;  

PRESO ATTO CHE: 

- il Responsabile del procedimento per la fase d’affidamento ha comunicato la 

conclusione delle attività di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di 

carattere generale per la  LINNEO HEALTH S.L  – P.I. B-88163902; 

- dalle suddette verifiche non sono emersi elementi ostativi all’affidamento; 

VISTI: 

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

servizi e forniture” ed in particolare: 

 l’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale la proposta 

di aggiudicazione deve essere assoggettata ad approvazione dell’Organo 

competente secondo l’ordinamento della Stazione appaltante; 

 l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale La 

Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

provvede alla aggiudicazione definitiva; 

- l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’aggiudicazione 

definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 



 

MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE 

 
 

Via Reginaldo Giuliani, 201 - 50141 Firenze (FI) 

E-mail: scfm@aid.difesa.it – PEC: scfm.aid@postacert.difesa.it 

 

 

  

       

 

Tel: 05 545561- Fax: 05 54250568 

P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588                                               

 

 pag. 4 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per la stipula del contratto si 

applicherà il termine dilatorio (stand still) di 35 giorni decorrenti dalla data di 

ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione; 

DETERMINA 

- di aggiudicare la fornitura in oggetto per i soli lotti nr. 1  e 2 alla la  LINNEO 

HEALTH S.L  – P.I. B-88163902,  corrente in  Madrid alla via calle Gènova 27 al 

prezzo unitario  a grammo di  euro 1,55 (euro uno/55); 

- di dare atto che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 

dell’offerta, ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.lgs. 50/2016;  

- di nominare Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC)  il  Ten. Col. Gaetano 

Capasso quale persona di questa Stazione appaltante in  possesso  di requisiti 

di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto; 

- di dare atto che per affidamenti superiori ad euro 40.000, la Determinazione 

sia  pubblicata, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul sito 

istituzionale di AID nella sezione “Amministrazione trasparente”, sulla 

piattaforma informatica “servizio contratti pubblici” e sull’applicativo della 

piattaforma ANAC. 

- di dare atto che  l’aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicata ai sensi 

dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

- di dare efficacia alla presente aggiudicazione a far data dalla pubblicazione sul 

profilo del Committente. 

 

IL DIRETTORE 

Col. sa. t.ISSMI  Gabriele PICCHIONI 
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