
 

 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

N. 21 /2019 
 

 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n° 2440 relativo alle “Nuove disposizioni 

sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n° 208 del 15.11.2011, recante disciplina dei contratti pubblici 

relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della 
direttiva 2009/81/CE”; 

 
VISTO  per la parte applicabile, il Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., recante 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 'appalto degli enti 
erogatori nei settori della acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 

 
VISTA la Convenzione triennale 2018-2020 tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale 

dell’Agenzia Industrie Difesa; 
 
CONSIDERATA l’esigenza dello Stato Maggiore della Marina e del Comando Logistico della 

Marina Militare di provvedere all’approvvigionamento, ai fini dell’espletamento dei 
compiti di istituto, dei giubbetti antiproiettile tipo PBI-G12-EPIC; 

 
VISTO l’Accordo Quadro di Cooperazione stipulato in data 25 maggio 2017 tra l’Agenzia 

Industrie Difesa ed il Consorzio PBI, per attività di cooperazione; 
 
TENUTO CONTO della necessità di incrementare l’attività produttiva dello Stabilimento Militare 

Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto, anche tramite il ricorso a partner esterni 
in possesso di tecnologia e know-how adeguati per la prosecuzione in efficienza ed 
economicità della missione; 

 
CONSIDERATO che il Consorzio PBI è in possesso del know-how per la produzione di giubbetti 

antiproiettile di liv. IV rispondenti alla normativa NIJ Standard 0101.06 attualmente in 
vigore; 

 
 

 



VISTA  la richiesta di offerta all’AID, da parte della Direzione Armamenti Terrestri (DAT) con 
lettera M_D GTER REG2018 0024391 in data 22-10-2018 per l’approvvigionamento di 
giubbetti antiproiettile mod. PBI-G12-EPIC (completi di borsa per il trasporto) e relativi 
accessori; 

 
VISTA  l’offerta da parte di AID per la fornitura dei suddetti giubbetti mod. PBI-G12-EPIC 

(completi di borsa per il trasporto) e relativi accessori trasmessa con lettera M_D GAID 
REG2018 0009644 del 20-11-2018 e successiva integrazione M_D GAID REG2018 
0010160 del 03-12-2018; 

 
VISTA  la congruità della Direzione degli Armamenti Terrestri e relativo affidamento della 

fornitura de qua comunicati con lettera M_D GTER REG2018 0031382 del 24-12-2018; 
 
VISTA la Commessa n. 013/18/0569 assegnata dalla DAT per l’approvvigionamento di giubbetti 

antiproiettile mod. PBI-G12-EPIC (completi di borsa per il trasporto) e relativi accessori; 
 
      NOMINA 
 
il Col. ing. t. ISSMI Alessandro PRIMAVILLA, quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) di tale affidamento; 
 
      DISPONE 
 
l’avvio di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 18 
del D. lgs. n. 208 del 15.11.2011 comma 2 lett. d., con il Consorzio PBI per l’approvvigionamento 
di nr. 142 kit di subassiemi/componenti giubbetti antiproiettile del tipo Plate Carrier mod. PBI-G12-
EPIC (completi di borsa per il trasporto) e relativi accessori per un importo complessivo pari a 
Euro 530.719,62 IVA compresa. 
 
 
Roma, 15.02.2019  IL DIRETTORE GENERALE 
  Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
 
 
                   VISTO 
IL CAPO UFFICIO CONTRATTI 
 


