
MINISTERO DELLA DIFESA   n. 35 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI  il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440 “Nuove Disposizioni 

sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” 

ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 

n.827; 

VISTO  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  il D.P.R. 15 novembre 2012 n.236 “Regolamento recante disciplina delle 

attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA  la Legge 31 dicembre 2009 n.196 “Legge di contabilità e Finanza pubblica”; 

VISTA  la Legge 06 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO  il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni in Legge 

11 agosto 2014 n.114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari”; 

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato dal 

Ministro della Difesa il 26 gennaio 2018; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO Il Decreto del Ministero della Difesa in data 09 gennaio 2018 che, ai sensi 

del’art.14 del D. Lgs n.165/2001, approva la “Direttiva generale per l’attività 

amministrativa e la gestione per l’anno 2018; 

VISTA l’esigenza, rappresentata dallo Stato Maggiore dell’Esercito con lettera prot. 

n. 23130 in data 05.02.2018 di approvvigionamento di n. 12.435 dosi di 



vaccini di vario tipo ad uso umano, nelle quantità e tipologie specificamente 

indicate, per un importo previsionale complessivo pari a € 190.000,00, IVA 

inclusa, assicurandone la relativa copertura finanziaria da imputare al 

capitolo 7120/17; 

VISTA l’esigenza, rappresentata dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare con 

lettera prot. n.  24101 in data 06.03.2018 e successiva comunicazione 

integrativa del Comando Logistico A.M. prot.n.29248 in data 14.03.2018 di 

approvvigionamento di n. 3.100 dosi di vaccini di vario tipo ad uso umano, 

nelle quantità e tipologie corrispondenti ai lotti deserti della precedente gara 

svoltasi nell’anno 2017 su Sistema Dinamico di Acquisizione, per un importo 

previsionale complessivo pari a 42.205,90, IVA inclusa, assicurandone la 

relativa copertura finanziaria da imputare al capitolo di bilancio 7120/17; 

RITENUTO che per effettuare l’affidamento della citata commessa debba essere esperita 

una procedura ristretta mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione istituito 

da CONSIP S.p.A., il cui Bando istitutivo è stato pubblicato in data 

08.03.2017 (GUUE 2017/S 047-85840 e GURI Serie Speciale n. 30 del 

13.03.2017); 

 

DETERMINA 

 l’esperimento a cura della 4ª Divisione della Direzione Generale di Commissariato e 

di Servizi Generali di una procedura ristretta mediante Sistema Dinamico di 

Acquisizione, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 per 

l’approvvigionamento delle menzionate dosi di vaccino, suddivise nei seguenti lotti: 

lotto n. 1  (Difterite - tetano) quantità 8.810 (di cui n.6.810 esigenza SME e n.2.000 

esigenza SMA  - Prezzo unitario IVA esclusa € 5,44; 

lotto n. 2  (Antiepatite B) quantità 4.490 (di cui n.3.790 esigenza SME e n.700 

esigenza SMA) - Prezzo unitario IVA esclusa € 14,83; 

lotto n. 3  (Antivaricelloso) quantità 2.235 (di cui n.1.835 esigenza SME e n.400 

esigenza SMA) - Prezzo unitario IVA esclusa € 42,77; 

 l’applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’articolo 95 

comma 4 del citato D.Lgs.n.50 trattandosi di forniture con caratteristiche 

standardizzate (Principi Attivi e Forme Farmaceutiche di ogni singola tipologia 

vaccinale prestabiliti dagli organi tecnico-sanitari e corrispondenti a prodotto 



oggetto di specifica Autorizzazione all’Immissione in Commercio da parte 

dell’Agenzia Italia del Farmaco); 

 l’importo di spesa presunto, pari ad € 210.104,05 (Euro 

duecentodiecimilacentoquattro/05), IVA esclusa, graverà sul capitolo 7120/17 dello 

Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa E.F.2018; 

 di assicurare la pubblicità legale secondo la normativa vigente; 

 di addivenire alla stipula del discendente contratto in Modalità Elettronica; 

 Responsabile Unico del Procedimento e responsabile del trattamento dei dati: Col. 

Alessandro VACCARINI; 

 soggetto abilitato alla verifica dei requisiti di carattere generale, anche attraverso 

l’utilizzo del Sistema AVCPASS: Col. Alessandro VACCARINI. 

Roma,  23.03.2018 

 

IL DIRETTORE GENERALE in s.v. Dr. Mario SCINTU 
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