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 Roma lì, 18/11/2021 

D E T E R M I N A  A  C O N T R A R R E  N .  2 0 2 1 / 2 8 3  

( a i  s e n s i  d e l  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6  e  s . m . i . )  

OGGETTO:  fornitura materiale per l’assistenza sanitaria del POLMANTEO. 

^^^^^^^^^^^  ̂

Rife.: mail  in data 11/11/2021 (All. 1). 

^^^^^^^^^^^  ̂

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa  

Nell’ambito delle attività volte ad assicurare il supporto logistico alla F.A., il 

POLMANTEO è chiamato ad effettuare manutenzioni anche sui sistemi d’arma, apparati 

radio e materiali impiegati in Patria e nei teatri operativi all’estero. 

Al fine di garantire il funzionamento logistico-sanitario, l’Ufficio Logistico, con mail in 

rife. ha chiesto l’approvvigionamento di materiale per l’assistenza sanitaria. 

Considerando l’importanza della sorveglianza della salute sul luogo di lavoro, si rende 

necessario acquisire il materiale chiesto. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

Non applicabile. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

Non applicabile. 

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 

A1 – Impresa con finanziamento assicurato, di previsto impegno e cassa nel corrente E.F.. 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

Importo massimo complessivo stimato di € 2.772,69 (euro duemila settecento 

settantadue/69) IVA esclusa, € 609,99 (euro seicentonove/99) di IVA, per un totale di € 

3.382,68 (euro tremila trecento ottantadue/68) IVA inclusa, è assegnato su sistema 

informativo SIEFIN sui seguenti capitoli: 

E.F. Cpt. Art. Ptf. Importo 

2021 4246 5 63 € 2.382.68 

2021 1189 4 63 € 1.000,00 
 

2.3 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66/10) 

Non applicabile. 

2.4 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

L'impresa in argomento è assoggettata al regime IVA. 
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3. PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Normativa di riferimento 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 Decreto legge 18 aprile 2019, n.32 “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”, convertito dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55; 

 Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 ”Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120; 

 Decreto legge 31 maggio 2021, n.77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con Legge 29 luglio 2021, 

n.108; 

 Linea guida ANAC “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” aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n.56. 

3.2 Tipologia di Fornitura 

Fornitura di beni. 

3.3 Importo previsto rispetto alla soglie di rilevanza comunitaria (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

art. 36) 

Sottosoglia, art.36, co.2 let. a. 

3.4 Condizioni di esclusione 

Non applicabile. 

3.5 Procedura di affidamento  

Ai sensi delle seguenti norme: 

 art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 32/2019 

convertito dalla L. 55/2019 (sblocca cantieri); 

 linea guida ANAC N. 4; 

 art. 1, comma 450, L.27 dicembre 2006, n.296 così come modificato dall’ art. 1, 

comma 130 della L.145/2018; 

 art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 ”Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con Legge 11 settembre 2020, 

n.120; 

 art. 48 del Decreto legge 31 maggio 2021, n.77 “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla 

Legge del 29 luglio 2021, n. 108; 

si proceda all’affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione, previa valutazione 

di almeno 3 (tre) preventivi da parte di operatori economici iscritti nell’albo dei fornitori di 

POLMANTEO inseriti su MEPA. 

3.6 Criterio di aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art.95) 

Prezzo più basso. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un 

solo preventivo idoneo. In tal caso si procederà a congruire il prezzo offerto. 

3.7 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione: 
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- della presente DAC nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Difesa; 

- dell’avviso dell’avvio della procedura nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito della Difesa. 

3.8 Clausole del Progetto di Contratto 

 Ente Gestore del Contratto: POLMANTEO; 

 Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102): a cura di Collaudatore 

unico nominato dal Direttore del POLMANTEO, da completare entro 10 giorni dalla 

data di consegna della fornitura presso il POLMANTEO, fatto salvo eventuali motivi 

ostativi, debitamente verbalizzati; 

 Modalità di pagamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 113 bis come modificato dalla 

L. 03/05/2019, n.37): 30 gg a partire dall’esito positivo della verifica di conformità; 

 Revisione prezzi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 co. 1 lettera a): non prevista; 

 Subappalto (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 105): secondo la normativa vigente; 

 Garanzia: secondo la normativa vigente; 

 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33140000-3 - Materiali medici. 

3.9 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza 

Gli oneri di sicurezza dovuti ai rischi da interferenze non sono dovuti in quanto trattasi di 

mera fornitura (D.Lgs. 81/08 art. 26 co. 3 bis). 

3.10 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO 

3.11 Responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 

 

IL VICEDIRETTORE 

(Col. tramat (AVES) s.SM Angelo GATTO) 

____________________________________ 

  

 
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO 

(D.ssa Vincenza CARFORA) 

__________________________________ 

 

 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 

 

IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Franco Raffaele COTUGNO) 

 

_________________________________________ 

 

Riferimenti: 

1. Email del 11/11/2021 di Ufficio Logistico; 

2. Nomina RUP. 


