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Determinazione Dirigenziale n.% del {[ 11012022

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA QUALIFICA DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A FUTURE EVENTUALI PROCEDURE
RISTRETTE DI CUI ALL’ ART. 61 DEL D. LGS. N.SO/20l6 AVENTI COME OGGETTO
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANNABIS DA

CONFERIRE ALLO AID-STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI
FIRENZE (D’ORA IN POI SCFM) PER LA FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E MATERIE

PRIME FARMACEUTICHE IN GMP. NOMINA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER
LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE.

VISTO:

- 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 & seguito di eventi sismici;

- la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Govemance 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

- le delibere ANAC nr. 53 del 1 febbraio 2017 e nr. 348 del 5 aprile 2018.

PREMESSO CHE:

- il 1° aprile 2022 è stato pubblicato su sito di A.I.D. — nella Sezione bandi di gara — l’avviso per la
manifestazione d’interesse afferente all’oggetto;

— l’indagine in parola ha lo scopo di selezionare aziende in grado di coltivare piante di cannabis da
destinare alla fabbricazione di medicinali e materie prime farmaceutiche in GMP a partire da talee,
da invitare & successive, eventuali procedure;
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la manifestazione di interesse da parte degli Operatori Economici non determinerà l’instaurazione

di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincolerà in alcun modo questa

Amministrazione. la quale sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, 1’ indagine in epigrafe;

il paragrafo 3 del prefato avviso prevede la nomina da parte dell’Agenzia Industrie Difesa di una

Commissione Interministeriale che dovrà esaminare la documentazione prodotta dagli operatori

economici che hanno proposto, entro i termini del bando, la propria candidafltra;
in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma
9, del D.Lgs. 50/2016;

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 27 luglio 2022 è scaduto il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni d’interesse

e pertanto si può procedere alla nomina della Commissione;

in data 13 settembre 2022 AID-SCFM ha richiesto con lettera n. prot. M_D A465257 REG 2022

0004447 13 09 2022 agli altri Ministeri la segnalazione dei propri rappresentanti per la costituzione
della Commissione Interministeriale per la valutazione delle domande pervenute;

ATTESO CHE:

sono stati selezionati i componenti della Commissione giudicatrice tra le professionalità rinvenibili

all'interno dell’Agenzia Industrie Difesa, del Ministero della Salute, del MIPAAF e del Ministero

dell’Interno tra i dirigenti ed i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico, che non abbiano

svolto alcuna altra funzione 0 incarico tecnico/amministrativo relativamente alla procedura

indicata in oggetto;

gli stessi sono stati individuati tra gli esperti nello specifico settore, ma non necessariamente iscritti

all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del

D.Lgs. 50/2016;

il Ministero dell’intemo ha comunicato i componenti titolare e supplente con lettera n. prot 555/1-

DOC/Area I/C/CRIM/DRO/SOS7-ZZ del 24-09-2022;

Ministero della salute ha comunicato i componenti titolare e supplenti con lettera n. prot 0069623—

27/09/2022-DGDMF—MDS-P

il Mipaaf ha comunicato co lettera n. prot N.0477563 del 28/09/2022 i componenti titolare e

supplente;

DATO ATTO CHE:

i componenti della Commissione, nelle more dell’insediamento della stessa, provvederanno a

dichiarare, 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.;

la stessa dovrà valutare il possesso dei requisiti di idoneità professionale. la capacità economica

finanziaria… la capacità tecnica e organizzativa aziendale nonché le certificazioni di qualità in capo

agli Operatori Economici che hanno presentato interesse a partecipare;

la predetta Commissione Interministeriale, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016, ammetterà alla
Fase 2 solo i concorrenti ritenuti idonei in fase di selezione. Laddove gli operatori economici
idonei siano in numero superiore a 5 procederà alla riduzione del numero di candidati ammessi

alla successiva fase attraverso l’applicazione della cd. “forcella” che trova fondamento:
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onella specificità del servizio in affidamento caratterizzato da quella complessità tipica di un

servizio pioneristico con una evidente novità d’intenti. Basti pensare che mai prima d‘ora nel

nostro Paese è stata avviata una simile attività sperimentale;

onell’oggettiva impossibilità di far partecipare alla sperimentazione un elevato numero di

candidati vista la disponibilità limitata di talee che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e

l’analisi dell’economia agraria (CREA) può distogliere dall’attuale primaria funzione

istituzionale e delle limitate risorse che lo SCFM può mettere a disposizione per le attività di
controllo e verifiche;

mella scelta di ammettere un numero di candidati comunque non inferiore a quello minimo

dettato dall’art. 91 del D.Lgs. 50/20116 per la procedura ristretta in argomento.

DETERMINA

la nomina della Commissione Interministeriale come di seguito composta:

Titolari

Ten. Col. Lorenzo Margheriti (AID-SCFM) Presidente
F.Tec Giorgio Faggiana (AID-SCFM) Membro

Dr.ssa Rachele Sorrentino (AID) Membro
Dr.ssa Laura De Renzis (Ministero della Salute) Membro

Dr. Nicola Pecchioni (Mipaaf) Membro
Cap. CC Laura Secchi (Ministero dell’Interno) Membro
Dott. Domenico Digiorgio (AIFA) Membro

Supplenti

F. Tec. Luca Guandalini (AID-SCFM)

Dr.ssa Germana Apuzzo (Ministero della Salute)’
Dr. Rocco Signorile (Ministero della Salute)
Dr. Carmine Genovese (Mipaaf)
Magg. GdF Luigi D’Onofrio (Ministero dell’Intemo)

La pubblicazione del presente Atto avverrà sul sito istituzionale di AID nella sezione
“Amministrazione trasparente ".

IL DIRET G NERALE
Dott.N' la ORRE

 

MINISTERO DELLA DIFESA — AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 3



|f.'.' -.||'.|—.1.1-.1.-. |-.- .--l|-.lll.l.Fnla-Huì ||… .1-r
I…! -. f-lll-u-nrl-adh- '!- -|-'. mu I' |—|.- .|--iu. --.rr..-r - .

' :-.-ll'--.-.H"-i' r-- --- l;'||-|-' '|. T- .
:. _b|.'|-1.4.'--f -.-..-". 'un-|].- -.'-'--.-lll..r--.Hulnm ,
".-1 ._-a- .r.---l-+-.I:.;.ù …' fr.-.":- ?'-13. -| ..- |-.I. .

--.--. I 'Il .h'il' fll.q._n iul.|l.. " :.| W. :..:.'Ig .,l '

t'-'"-' .' |-f1|--‘l+'.“-+ l"-'l;'.-:-'l-' | "'-«11.4 r.-
'll'l'-'fil J-“.|

'al—'l- '.L-.|.-.- |.- - .|1. "'-|:.u.‘ ..lllHl-lhp -.-| | _I- |:_
' a—.|J-l.- | .---.-.' -..i-.-.-| .‘l'.- .. .%u.--l'--.In.

.'.IM-IIF '

- " |'-'l.dl.l-l-'- ; .-1. .ll.'.|:-‘---.- "-|.|'|':-..-

|.l|i .a-
IFI- 'n'

.-l:.|

-E'|-u

'|.J'.'.'
._'.|.'-'

F.Ll-u-

'ni'-'N. .':ll'l. .|
JLil'

11"| 'u.

F.lli.-

'- .

I …' '-'I'l—l

-:.'.-h:-'- —|-ujlll--.rl-Lu_l .
111- 'i". |- |. |.'-|1'.

-- -|-: u ?|"..ÈIF ' ..'- _-'
- i. |..— '.l'l"-J

i .|fl.-

_.' ." |. '_1-.' .- . |
"H- a- |'--.-.: ll|". .a- ".' .

'n.-I .|.'-I"-—'l'nr :--. '.
“ fl..-

' l' _I.'

.-|.-u- -' .-|-. - " ‘IJII' .L'.‘."_'I.. | -. 1.I

|_-l..||_-l' | ..l'F-l-"l-1u'. 'JJ.. '. .
… l'IT.- ' I. II- I

| L

|
-.l .'." -

- _l4|..|' l..l: -
fn rl '

I ' r

. .: .

- "-|'_:' .'.‘1‘.’


