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Roma lì, 21/11/2022 

D E T E R M I N A  A  C O N T R A R R E  N .  2 0 2 2 / 2 5 6  

( 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:  Acquisto stivaletti da combattimento e servizio Mod. 1994/2004. 
^^^^^^^^^ 

Rife:   

a) Dichiarazione di Indisponibilità in data 10/05/2022 del Sistema Informatico Vestiario-Equipaggiamento 

(SIVE); 

b) Richiesta di acquisto - RdA n.32 SIGE in data 24/10/2022 di Ufficio Supporto Generale con scheda tecnica 

(All.1); 

c) Circolare – f.n. M_D E24363 REG2020 0054673 di Comando Commissariato in data 13/07/2020; 

d) Direttiva 4027 - Comando Logistico dell’Esercito – “Norme per la gestione dei materiali e dei servizi di 

commissariato presso gli enti, distaccamenti e reparti dell’Esercito” Edizione 2018. 

^^^^^^^^^ 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Il POLMANTEO, in qualità di Ente di servizio, ha chiesto al CERICO la fornitura di 

vestiario serie ordinaria per il tramite del Sistema Informatico Vestiario-Equipaggiamento 

(SIVE) e gli stivaletti da combattimento e servizio per il personale militare risultano non 

approvvigionabili nel ciclo logistico. Al fine di garantire la continuità istituzionale dell’Unità 

organizzativa, la Gestione Patrimoniale- Economato del POLMANTEO, con la richiesta in 

rife. b), ha espresso la necessità di approvvigionare stivaletti da combattimento e servizio 

per il personale militare. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

Non applicabile. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

La definizione del servizio e delle relative condizioni tecniche è riportata nella relativa 

Scheda Tecnica (All. 1). 

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

Non applicabile.  

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 

Impresa con finanziamento assicurato, di previsto impegno nell’ E.F. 2022 - Annuale. 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

L’importo massimo complessivo stimato di € 1.100,00 (euro mille cento/00) IVA esclusa, 

€ 242,00 (euro duecento quarantadue/00) di IVA per un totale di € 1.342,00 (euro 

milletrecento quarantadue/00) IVA inclusa, è preavvisato su sistema informativo SIEFIN, 

come di seguito riportato: 
 

EF Decreto Cpt. Art. Ptf. IMPORTO 

2022 Bilancio Ordinario 4246 10 67 € 1.000,00 

2022 Bilancio Ordinario 4246 9 61 € 342,00 
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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 è assoggettata al regime IVA. 

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 alle soglie di rilevanza comunitaria (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

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

3.4 Condizioni di esclusione 

Non applicabile. 

3.5 Procedura di affidamento  

Nella considerazione che: 

− POLMANTEO, in qualità di Ente di servizio, ha chiesto al CERICO la fornitura di 

vestiario serie ordinaria per il tramite del Sistema Informatico Vestiario-

Equipaggiamento (SIVE) e gli stivaletti da combattimento e servizio per il personale 

militare risultano indisponibili nel ciclo logistico;   

− la Circolare in rife. c) autorizza permanentemente all’acquisto in autonomia 

amministrativa di materiali di commissariato quali antinfortunistica previa acquisizione 

dal CERICO rifornitore della dichiarazione di “indisponibilità nazionale”; 

− il Servizio Amministrativo – Gestione Patrimoniale Economato ha chiesto con la 

richiesta in rife. b) l’avvio della trattativa relativa alla stipula contrattuale della fornitura 

in oggetto; 

ai sensi delle norme in riferimento al para. 3.1 e specificatamente dell’art .1 co. 2 lett. a) del 

D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 così come modificato dall’art. 51 co. 1 lett. a) sub. 

2.1 del D.L. 77/2021 si proceda all’affidamento diretto, da espletarsi su MEPA, con la 

richiesta di 3 (tre) preventivi ad operatori del settore, a scelta del RUP prioritariamente tra 

quelli iscritti nel registro dei fornitori del POLMANTEO, nel rispetto del principio di 

rotazione e degli altri principi di cui all’art. 30 del “Codice dei contratti pubblici”. 

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 una 

sola offerta idonea. In tal caso si procederà a congruire il prezzo offerto. 

3.7 Aggiudicazione per lotti separati 

Non prevista. 
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3.8 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della 

Difesa ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 

2020, n.120: 

− della presente DAC; 

− dell’avviso dell’avvio della procedura. 

3.9 Clausole del Progetto di Contratto 

− Ente Gestore del Contratto: POLMANTEO; 

− Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102 e art.133 DPR 236/2021): 

certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dal RUP, da completare entro 

30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, 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 (trenta) giorni 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 applicabile; 

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

− Assicurazione di Qualità: UNI EN ISO 9001:2015; 

− Garanzia: secondo la normativa vigente; 

− CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18800000-7 Calzature. 

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

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). 

3.11 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO. 

4. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto l’Atto Dispositivo n. 1 del POLMANTEO, con la firma del Direttore che “determina di 

procedere secondo le modalità sopra descritte” si intendono formalmente incaricato il 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida 

n. 3 dell’ANAC. 

4.1 Responsabile Unico Procedimento (D.Lgs 50/2016 e s.m.i., art. 31, linea guida n.3 

dell’ANAC) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 
 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 

 

IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Pietro LO CONTE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del d.lgs. 39/93 

Allegati: 

1. Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità del Responsabile Unico del Procedimento; 

2. Avviso di avvio della procedura di affidamento. 


