
 
 

COMANDO PER LA FORMAZIONE  
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SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL’ESERCITO  
Direzione di Intendenza 

 

PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI PER LE 

UNITA’ AMMINISTRATE DALLA DIREZIONE DI INTENDENZA DEL COMANDO PER 

LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL’ESERCITO. 3° 

AGGIORNAMENTO 

 

Al termine dell’istruttoria relativa all’accoglimento e all’esame delle istanze pervenute dagli O.E. 

interessati nel lasso temporale compreso tra il 5 aprile 2021 e il 10 maggio 2021, il Comando per la 

Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito (COMFORSA DDI) procede alla pubblicazione 

dell’elenco dei fornitori in oggetto che entra in vigore a decorrere dalla data del 1 luglio 2021.  

L’aggiornamento in titolo integra e sostituisce il precedente elenco dei fornitori in base alle 

determinazioni del “Regolamento per la gestione dell’elenco dei fornitori della Direzione di 

intendenza” su cui si fonda (vds. link http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-

Esercito/Comando-per-la-Formazione-e-Scuola-di-Applicazione-Esercito/Pagine/AVVISO-

PUBBLICO-PER-LA-FORMAZIONE-DELL'ALBO-FORNITORI-DI-BENI,-SERVIZI-E-

LAVORI.aspx). Al momento, nelle more del perfezionamento di alcune istanze di iscrizione, il 

numero di ditte iscritte all’albo fornitori è pari a 235. 

Le domande pervenute hanno consentito la creazione di n. 81 graduatorie su 111 basate sulle 

categorie merceologiche individuate nel Regolamento. Nello specifico, è stata riscontrata la scarsa 

(inferiore a due) o mancata adesione per la seguenti categorie, conseguentemente non si è proceduto 

alla creazione della rispettiva graduatoria per le seguenti categorie: 

 

A5 A9 A18 A19 A20 A24 A25 A27 A29 A31 

A33 A35 A38 A41 C8 C28 C29 C30 C31 C32 

C34 C35 C36 C37 C38 C40 C42 C43 C44 C46 

 

Per gli affidamenti riferiti alle summenzionate categorie, si procederà caso per caso alla definizione 

della procedura di gara idonea ad assicurare l’eventuale servizio. In allegato “A”, sono state 

riepilogate le graduatorie1  relative a ogni categoria merceologica. Sarà prevista una rotazione degli 

inviti e degli affidamenti riferita a ogni fascia d’importo e per ognuna delle graduatorie, così come 

previsto e disciplinato nel suddetto regolamento. L’affidatario della precedente fornitura sarà di 

massima escluso da quella immediatamente successiva. L’elenco avrà validità sino al 31 dicembre 

2023 e comunque rimarrà in vigore sino alla pubblicazione del nuovo elenco di operatori 

economici. Eventuali richieste di ulteriori informazioni potranno essere inviate formalmente via 

PEC all’indirizzo scuola_applicazione@postacert.difesa.it, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi.  

 

Torino, 1 lug. 2021 

 

          IL DIRETTORE 

Col. com. t.ISSMI Giuseppe TEMPESTA 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

    del Decreto legislativo n. 39/1993             

                                                           
1
 Le graduatorie sono state create prendendo come riferimento la data e l’ora di ricezione della domanda di iscrizione 

all’albo. 
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