
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. J'foR.U.A. Roma, 2 7 AGO 2021 
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE INT. 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare, per n. 48 mesi, il servizio di manutenzione Global Service per le apparecchiature 

e attrezzature sanitarie in uso presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, il Centro 
Polispecialistico, il Servizio Sanitario del Reparto Autonomo, il Servizio Farmaceutico e la Struttura 
di Isolamento Cautelativo Controllato (SICC) Covid-19; 

- propone di: 
};> prevedere n. 3 lotti funzionali; 
};> soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dell'art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

tramite la conclusione di n. 3 "accordi quadro", ciascuno con un solo operatore economico, · a 
seguito dell'esperimento di apposita gara con procedura "ristretta accelerata" (in ambito 
UE/WTO) e criterio di aggiudicazione "all'offerta economicamente più vantaggiosa", nell'ambito 
dei quali l'A.D. potrà stipulare appositi contratti attuativi fino alla scadenza o al raggiungimento 
degli importi massimi stabiliti negli accordi quadro stessi; 

};> nominare "Direttore dell'esecuzione dei contratti attuativi": per il lotto n. 1, il Direttore 
pro-tempore dell'Infermeria Presidiaria del Servizio Sanitario del Reparto Autonomo; per i lotti 
n. 2 e 3, il Direttore pro-tempore del Centro Polispecialistico; 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, 
n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare 
l'esigenza sopra indicata; 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio; 
TENUTO CONTO che apposita Commissione - con verbale di stima datato 22 aprile 2021 - ha 
fissato l'importo complessivo massimo presunto da porre a base di gara per ciascun lotto; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Sanità in merito alla tipologia di appalto 
da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, che prevede: 
- procedura: "ristretta accelerata" (in ambito UE/WTO), ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, nella considerazione che è necessario assicurare con urgenza la continuità del servizio, 
suddivisa in n. 3 lotti funzionali: 
};> 1 ° lotto: per un valore complessivo presunto di € 449.400,00 IVA esclusa (€ 112.350,00 IVA 

esclusa annuo), per il servizio di manutenzione Global Service per apparecchiature ed attrezzature 
sanitarie in uso presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, il Centro 
Polispecialistico, il Servizio Sanitario del Reparto Autonomo, il Servizio Farmaceutico e la 
Struttura di Isolamento Cautelativo Controllato (SICC) Covid-19; 

};> 2° lotto: per un valore complessivo presunto di € 319.570,48 IVA esclusa (€ 79.892,62 IV A 
esclusa annuo), per il servizio di manutenzione Global Service per apparecchiatura di risonanza 
magnetica nucleare (RMN) in uso presso il Centro Polispecialistico; 



>" 3° lotto : per un valore complessivo presunto di€ 44.940,00 IVA esclusa(€ 11 .235,00 IVA esclusa 
annuo), per il servizio di ricarica gas elio per il funzionamento della citata apparecchiatura di 
risonanza magnetica nucleare (RMN) in uso presso il Centro Polispecialistico; 

per un importo complessivo presunto, riferito a n. 48 mesi, di € 813 .910,48 IVA esclusa 
(€ 203,477,62 IVA esclusa annuo); 

- criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, co. 2, 
let. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevedendo: 
>" l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell'urgenza di 

disporre del servizio di cui trattasi che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara; 
>" la possibilità per l' A.O., anche con riferimento al singolo lotto, di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all 'oggetto della 
gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co . 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che la fornitura sarà pagata con cadenza semestrale; 
TENUTO CONTO che all'approvvigionamento di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici 
C-Unico: 
- per il lotto 1: E.F. 2022, n. ES-0028-2021_032-00007; E.F. 2023, n. ES-0028-2021_032-00008; 
- per il lotto 2: E.F. 2022, n. ES-0028-2021_032-00002; E.F. 2023, n. ES-0028-2021_032-00003; 
- per il lotto 3: E.F. 2022, n. ES-0028-2021_032-00004; E.F. 2023, n. ES-0028-2021_032-00005; 
VISTO il decreto n. 19 in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e 
servizi e appalto dì lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa al servizio indicato in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- "Direttore del! 'esecuzione dei contratti attuativi" : per il lotto n. 1, il Direttore pro-tempore 
dell'Infermeria Presidiaria del Servizio Sanitario del Reparto Autonomo, per i lotti n. 2 e 3, il 
Direttore pro-tempore del Centro Polispecialistico. 

3. La spesa massima presunta di€ 813.910,48 IVA al 22% esclusa, sarà sostenuta con i fondi ordinari 
ed imputata sul capitolo 4825 pg 8 degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. 

IL SOTTOCAPO DI STA~O M GGIORE INT. 
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