
CORTE DEI CONTI 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

Si attesta che il provvedimento numero 269 del 04/06/2020, con oggetto DIFESA - PEC - Decreto 
approvativo dell'accordo quadro n. 297 del 03 giugno 2020 stipulato con la Società NBC SYSTEM S.r.l. 
per l'affidamento della fornitura dei dispositivi medici e di protezione individuale (di cui n. 42.000 calzari 
di protezione per il lotto n. 6) destinati al personale militare impiegato nelle attività sanitarie e di ordine 
pubblico in concorso per l'emergenza sanitaria - importo € 359.700,00 pervenuto a questo Ufficio di 
controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_lEA -
SCClA - 0030850 - Ingresso - 11/06/2020 - 14:44 ed è stato ammesso alla registrazione il 24/06/2020 n. 
1831 con la seguente osservazione: 

Nel registrare il decreto in oggetto, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e sul presupposto 
dichiarato dall'amministrazione che si tratti di quantità congrue rispetto al fabbisogno, si evidenzia l' 
obbligatorietà delle prescrizioni di cui all'art. 163 d. Igs. n. 50/2016, come derogate dalla normativa 
emergenziale in vigore, anche in relazione all'affidamento diretto in esame, effettuato con le procedure di 
somma urgenza correlate ad emergenze di protezione civile, di cui al precedente art. 63, comma 2, lett. 
C. In applicazione del comma 9 dell'art. 163 citato, trattandosi di appalto pubblico di forniture di somma 
urgenza di cui al comma 6, di importo superiore a 40.000 euro, relativo a dispositivi di protezione di cui 
non sono disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, il prezzo 
pattuito con gli affidatari è da ritenersi provvisorio e subordinato alla valutazione definitiva, da 
individuarsi sulla base del parere di congruità fornito da Anac entro 60 giorni dalla richiesta che l' 
Amministrazione è tenuta a presentare, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento. Parere da 
comunicarsi a questo Ufficio di controllo per le determinazioni di competenza, fermo il generale controllo 
di Anac sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria di cui all'art.163, che 
presuppone la trasmissione al medesimo di tutti gli atti di affidamento dell'appalto (quali individuati dal 
Provv. Anac 15/02/2017). Occorre, altresì, aggiornare - ai sensi del comma 10 dell'art. 163 citato - la 
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale, dando notizia di ogni operazione di acquisto 
mascherine effettuata in deroga alla legislazione vigente, con specifica dell'affidatario, delle modalità di 
affidamento e delle motivazioni. 

Il Consigliere Delegato 
FRANCESCO TARGIA 
(Firmato digitalmente) 

CO ]{TE [l! - ! CONT I 

Il Magistrato Istruttore 
ROSALBA DI GIULIO 
(Firmato digitalmente) 
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "E.I." 

Ufficio Amministrativo Centrale - Sezione Contratti 

c.a. CAPO UFFICIO GENERALE 

Magg. Gen. Stefano REGA 

PEI: statesercito@esercito.difesa.it 

PEC: statesercito@postacert.difesa.it 

Oggett o 

Emergenza Coronavirus. Richiesta di parere. 

Procedura negoziata d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. cl del D.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., per la stipula 

di Accordi Quadro di durata semestrale rinnovabile e comunque entro i termini definiti dalla dichiarazione 

dello stato di emergenza, per l'affidamento della fornitura dei dispositivi medici e di protezione individuale, 

destinati al personale militare impiegato nelle attività sanitarie e di ordine pubblico in concorso per 

l'emergenza sanitaria "CQVID-19" durante la cosiddetta "fase 2". 

Lotto 6 - calzari di protezione DPIIII categoria - CIG 8294223159. 

Accordo Quadro n. 297 del 3.06.2020 stipulato con la società NBC SYSTEM S.r.l. - Codice fiscale e partita 

IVA 0183171 0569, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale da destinare al personale militare 

importo complessivo dell'Accordo Quadro € 359.700.00 - Lotto 6 - calzari di protezione DPIIiI categoria. 

Ordinativo n. 297/1 del 4.06.2020, di fornitura discendente da accordo quadro n. 297 del 

3.06.2020 stipulato con la società NBC SYSTEM S.r.l., per la fornitura di n. 10.500 paia di calzari di 

protezione TYCHEM 2000 C. - Prezzo unitario € 11.99 - importo complessivo € 125.895.00 IVA 

esente (CIG 83278821A2l. 



FABRIZIO SBICCA ."'C 
10.11.2020 
19:1<4=<45 UTC 

Con riferimento alla richiesta di parere meglio emarginata in oggetto, trasmessa in data 

10/06/2020 (M_D E0012000 REG2020 0094152 10-06-2020) e successivamente integrata in data 

06/07/2020,03/08/2020 e 24/09/2020, si comunica che non sussistono i presupposti per l'adozione 

del parere ex art. 163, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, non essendosi proceduto all'affidamento alla NBC 

SISTEM S.r.l. ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, anche ai sensi del rinvio operato dalla Ordinanza 

CDPC n. 638/2020. 

Segnatamente, si rappresenta che la necessità/obbligatorietà del parere di congruità ex art. 163, 

comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 si fonda sulla circostanza dell'avvenuto affidamento ad un'impresa senza 

che vi sia stata procedura concorrenziale, ovvero nei casi in cui ai sensi della ordinanza CDPC n. 638/2020 

si proceda ad un affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in deroga 

al comma 6 del medesimo articolo. 

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità si esula dall'ambito di operatività di entrambe le 

fattispecie indicate. E invero: 

1. con riferimento alla previsione di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, si rileva che la Stazione 

appaltante non ha proceduto all'affidamento diretto previsto da tale norma, bensì a un affidamento 

previa pubblicazione della documentazione relativa alla procedura sia sul Profilo del Committente 

che nella Sezione "Altri Bandi" della piattaforma Consip, e successiva redazione di una graduatoria 

definitiva degli operatori economici aggiudicatari e successivi sottoscrittori degli Accordi Quadro 

sulla base dei prezzi unitari offerti; 

2. con riferimento alla previsione di cui alla ordinanza CDPC n. 638/2020, si rileva che la Stazione 

appaltante non ha agito in deroga al comma 6 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo proceduto 

al suindicato confronto concorrenziale. 

1/ Presidente 

Avv. Giuseppe Busia 

GIUSEPPE BUSIA 
AUTORITA' NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE -
ANAC 
PRESIDENTE 
11.11.202007:41:03 
UTC 
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M_D E0012000 REG2020 020121918-11-2020 

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "E.I." 

Ufficio Amministrativo Centrale - Sezione Contratti 
Via XX Settembre 123/A - 00187 ROMA 

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO CRA 
Indirizzo di pelo statesercito@esercito.difesa.it-Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it 

.. +.+. 

Roma, 
Allegati : 1 (uno) 
Annessi: 1 (uno) 

Magg. Cinzia SIMONI 06.47357871 
cinzia.simoni@esercito.difesa.it 

OGGETTO: Accordo quadro n. 297 di rep. stipulato in data 03 giugno 2020 con la Società NBC 
SYSTEM S.r.l.. Parere di congruità del prezzo formulato dall' Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A" 

IV\IV\I\I\/\/V\IVVVV\IVVV\I\/\IV\A./\ 

Rife. fg. prot. n.: 
a. Comunicato del Presidente dell' Autorità Nazionale Anticorruzione in data 15 febbraio 2017; 
b. Registrazione con Osservazione fascicolo n. 42911 in data 25 giugno 2020 (non a tutti); 
c. PEC n. 0084923 in data Il novembre 2020 dell ' Autorità Nazionale Anticorruzione (non a tutti) . 

Sego fg. prot. n.: 
a. M_D E0012000 REG2020 0094152 in data lO giugno 2020 (non a tutti); 
b. M_D EOO 12000 REG2020 0094578 in data Il giugno 2020; 
c. M_D E0012000 REG2020 0109570 in data 06 luglio 2020 (non a tutti); 
d. M_D EOO 12000 REG2020 O 127056 in data 31 luglio 2020 (non a tutti); 
e. M_D E0012000 REG2020 0155775 in data 24 settembre 2020 (non a tutti). 

I\IVVV\I\I\IV\A./VVV\IV\I\I\I\/\I\I\I\/\ 

1. In esito alle osservazioni formulate da Codesta Corte con il provvedimento in rife "b.", questo 
Ufficio Generale ha tempestivamente trasmesso gli atti afferenti all'Accordo Quadro in oggetto 
(seg. "a", "c", "d" ed "e") all' Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 163 commi 9 e 
lO del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i .. 

2. Al riguardo, la prefata Autorità, a valle dell'analisi documentale condotta, ha fatto pervenire il 
parere che si trasmette in Annesso. 

3. Per quanto sopra, tenuto conto dei contenuti del predetto parere, questo Ufficio Generale 
procederà al pagamento a saldo del residuo delle prestazioni contrattuali eseguite dall'Operatore 
Economico menzionato in oggetto. 

4. Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario. 

Digitally signed by STEFANO 
REGA 
Date: 2020.11.18 10:50:59 CET 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 
(Magg. Gen. Stefano REGA) 



Allegato "A" 
ELENCO INDIRIZZI 

A: CORTE DEI CONTI 
Ufficio di controllo di legittimità sugli atti 
del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa ROMA 

e, per conoscenza: 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa ROMA 

Diramazione interna: 

UFFICIO BILANCIO 




