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AERONAUTICA MILITARE
UFFICIO GENERALE
Centro di Responsabilità Amministrativa
DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi degli artt. 32 e 159 del D.lgs. 50/2016)
OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 63, comma 3 lett. B) del D. lgs. n. 50/2016 per
acquisizione materiale e strumentazione sanitaria rete DIMOS MILNET ––
E.F.2020.
IL CAPO UFFICIO GENERALE
VISTI:

il R.D. 18.11.1923, n. 2440 (L.C.G.S.) e il R.D. 23.05.1924 n. 827 (R.C.G.S.);

VISTO:

la L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTO:

l’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO:

l’art. 1 commi 449 e 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTA:

la L. 31.12.2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

VISTO:

il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare);

VISTO:

il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare);

VISTO:

l’art. 1 comma 7 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 7 agosto
2012, n. 135;

VISTO:

il D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle
attività del Ministero della difesa in materia delle attività del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari);

VISTO:

il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

VISTO:

il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

VISTI:

- D.L. n. 18 del 17/03/20, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla L. n.
27 del 24/04/20;
- D.L. n. 34 del 19/05/20 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla L. n. 77 del 17/07/20;
-D.L. n. 76 del 16/07/20 recante, “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale.”, convertito dalla L. n. 120 del 11/09/20;
-D.L. n. 125/2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
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continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
VISTO:

il Decreto n. 32/2020 del 05 giugno 2020 emesso dal Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare e registrato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio
Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa in data 10 giugno 2020 con
il numero 5025 con il quale sono state delegate le attività e le funzioni di
competenza dell’UG – CRA “AM” indicate nel relativo allegato;

VISTA:

la Relazione Preliminare del Servizio Sanitario - Comando Logistico, inoltrata
con foglio prot. n° M_D ARM003 REG2020 0115400 02-11-2020 (che,
seppur non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante) con la
quale il menzionato Servizio sanitario della Forza armata rappresenta che:
-

-

-

-

-

la Forza armata, con i laboratori di Roma e Milano, fa parte della rete
nazionale di diagnostica molecolare e sorveglianza per le malattie
diffusive COVID-19 del Ministero della Difesa cd. “DIMOS-MILNET”,
che individua nr. 10 laboratori militari satelliti sul territorio nazionale,
coordinati dal dipartimento scientifico del Policlinico Militare del “Celio”
(identificato dalla Relazione Tecnica al D.L. n. 18 del 17/03/20, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, in riferimento all’art. 9 di detto D.L.),
con funzione di diagnosi molecolare e monitoraggio della diffusione, su
territorio nazionale, del COVID – 19;
vi è la necessità di assicurare il completamento della rete DIMOSMILNET, con il materiale e la strumentazione complementare e
compatibile con gli acquisti già effettuati dal Ministero della Difesa –
Ispettorato Generale della Sanità militare (IGESAN) a livello
centralizzato, per far fronte in concorso con il Servizio Sanitario Nazionale
all’emergenza COVID-19 attraverso il potenziamento dei centri
diagnostici del Servizio sanitario militare;
nell’ambito di tale attività è stato richiesto alle singole FF.AA., i cui
laboratori concorrono
al citato progetto, di completare gli
approvvigionamenti di materiali di consumo e delle strumentazioni - utili
alle analisi tramite tampone naso-faringeo- già avviati dall’Ispettorato
Generale della Sanità Militare – IGESAN - e per i quali sono stati destinati
dei finanziamenti ad hoc sul Cap. 1227/ E.F. 2020;
l’implementazione
della
capacità
diagnostica
dei
laboratori
dell’Aeronautica militare di Roma e Milano della rete DIMOS MILNET si
inserisce a pieno titolo nel contributo che il Ministero della Difesa deve
fornire, a partire dalla fine di ottobre 2020, con l’operazione Igea, condotta
da team interforze, composti da personale di tutte le Forze Armate, che il
Ministero della Difesa ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il
territorio nazionale per incrementare la capacità giornaliera del Paese di
effettuare tamponi (200 Drive-through-Difesa – DTD);
il materiale da acquisire è complementare alla struttura laboratoriale
predisposta a seguito di un coordinamento interforze attuato dallo Stato
Maggiore della Difesa - IGESAN. In questo senso, e data anche la
ristrettezza delle tempistiche di azione dovuta al pervasivo diffondersi del
contagio epidemico in tutti gli strati sella società civile e militare, è
imprescindibile acquisire con ogni consentita urgenza materiale
pienamente affidabile e interscambiabile con le scorte già presenti nei
presidi sanitari deputati allo screening della diffusione COVID-19;
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-

-

-

il materiale richiesto, stante quanto dichiarato dal Comando logistico –
Servizio sanitario dell’A.M. anche sulla base delle comunicazioni
pervenute da IGESAN presenta i caratteri dell’infungibilità riguardo alla
sua specifica destinazione d’uso nell’ambito della costituita rete DIMOS
MILNET;
stante l’urgenza di implementare la capacità diagnostica della Forza
armata nella menzionata rete DIMOS MILNET, si richiede all’
U.G.C.R.A. la conclusione di un atto negoziale/atto di affidamento nel più
breve tempo possibile
dalla comunicazione dell’esigenza nonché il
contestuale avvio d’urgenza dell’esecuzione anticipata delle prestazioni
richieste agli O.O.E.E., sussistendo i presupposti di cui agli artt. 32 co. 8
Codice dei contratti pubblici e 8 co. 1 D.L. n. 76/2020 conv. con L. n.
120/2020;
l’estrema urgenza di provvedere e la difficoltà nella situazione contingente
di procurarsi i materiali richiesti, rende opportuno che si proceda con
l’approvvigionamento di quanto reperibile anche se di numero inferiore
alle scorte richieste e/o di in assenza di disponibilità di singoli prodotti;

VISTI:

gli artt. 1 e 2 del sopra menzionato D.L. n. 76/2020 convertito con L. n.
120/2020 e l’art. 63 co. 3 lett. b. D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO:

che nell’elenco annesso alla sopra menzionata Relazione preliminare viene
indicato il materiale da acquisire presso la ELITECH GROUP S.P.A per
complessivi presunti € 35.000,00;

VISTA:

l’assenza di una convenzione CONSIP attiva per il materiale sanitario oggetto
della fornitura e la presenza sul Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione dei sopra menzionati operatori economici;

VISTO:

l’art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/20 convertito dalla L. n. 77 del 17/07/20
“Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e
la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 “;

CONSIDERATO:

che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui importo massimo
complessivo presunto è stimato in € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) Iva
esente ai sensi dell’art. 124 D.L. n. 34/2020, sarà garantita con le risorse di
bilancio disponibili sul capitolo 1227/7 attestati presso il Ministero della Difesa
– Aeronautica Militare (vedasi nota di SMA 6^ Reparto prot. n. M_D ARM001
REG2020 0087504 06-10-2020);
DETERMINA

di avviare una trattativa preordinata all’affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli
artt. 1 co. 1 lettera a) e b) e 2 D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, nonché 63 co. 3 lett b. D.lgs. n. 50/2016
con la ELITECH GROUP S.P.A, con la conclusione del relativo atto negoziale con fornitura nel più
breve tempo possibile, fermi restando i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e del
D.lgs. n. 159/2011, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, e
NOMINA
ai sensi dell’art. 159, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 per le singole fasi del procedimento, i seguenti
Ufficiali:
-

come Responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, progettazione
ed esecuzione, su proposta del Servizio Sanitario - Comando Logistico, come da Relazione
Preliminare citata in premessa, il Cap. CSArn Giovanni Marfia al quale è conferito il
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compito di verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti limitatamente
alle fasi menzionate;
-

come Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il Capo pro tempore del
3° Ufficio dell’U.G. – C.R.A. “Contratti beni e servizi EAD- TLC/DA/AV Sanità e
Supporti”, Col. CCrn Maurizio MACARI (maurizio.macari@aeronautica.difesa.it), al quale
è conferito il compito di verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti
limitatamente alla fase menzionata.

Il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
(Gen. S.A. Roberto COMELLI)

