
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria . 

Servizio per la Sanità 

N. ) 25 Roma, i t .. O~--Jn !,J 
IL CAPO DIPARTIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE 

S A N I T A R I A E V E T E R I _N A R I A 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il comma 2 dell'' art. 32, secondo il quale, prirria dell ' avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti , in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli e lementi essenziali de l contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare n. 17.000 unità di test antigenico rapido diagnostico in vitro 
per la ricerca qualitativa dell ' antigene SARSCoV-2 in campioni umani da tampone nasofaringeo, per le attività 
di igiene dei luoghi di lavoro e prevenzione dei contagi, a cura delle Infermerie dell ' Arma dei Carabinieri; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziata con il Piano Impiego Fondi E.F. 2022 di cui alla lettera 
n. 26/1-1 del 17 /02/2022 dell ' Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo del Comando Generale 
dell ' Arma dei Carabinieri ; 

VISTE le caratteristiche tecniche specifiche de i beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico 
redatto dal Servizio per la Sanità che regola le condizioni della fornitura; 

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 approvv igionamento; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 31 , 1 O 1 e 111 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità 
di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con 
modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell 'art. 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; 

TENUTO CONTO che il Ministero della Salute, con le circolari : 
n. 705 del 08/01/2021 , ha raccomandato il ricorso a test antigenici rapidi con requisiti minimi di 
performance (sensibilità 2: 80% e specificità 2: 97%, aumentate rispettivamente a 2: 90% e 2: 97% in 
situazioni di bassa incidenza COVID-19); , 
n. 9498 del 04/02/2022 e n. 19680 del 30/03/2022, ha, tra l' altro, attribuito analoga validità ai test molecolari 
e a quelli antigenici rapidi ai fini della prova delle condizioni di positività e guarigione; 

VISTO l' esito dell ' indagine di mercato svolta dal Servizio per la Sanità per la ricerca di tamponi antigenici 
rapidi , secondo cui : 

SARS COV-2 RAPID ANTIGEN TEST proposto dalla Soc. Roche Diagnostics SpA: sensibil ità 96,5%, 
specificità 99,20% - € 2,77/cad .; 
GREEN SPRING SARS-COV-2 ANTIGEN-RAPID TEST proposto dalla Soc. BIOTT sas: sensibilità 96,25%, 
specificità 100% - € 1,90/cad. ; 
VERINO PRO proposto dalla Soc. Sunmedical s. r.l.: sensibi lità 97,42%, specificità 99,99% - € 1,70/cad .; 
Covrn-19 ANTIGEN RAPID TEST CASETTE CLONGENE BIOTECH proposto da Farmacie Internazionali sas: 
sensibilità 94,40%, specificità 100% - € 1,35/cad. ; 

CONSIDERATA l' opportunità di approvvigionare il prodotto con caratteristiche di performance in linea con 
quelle previste dal Ministero della Salute, al prezzo più basso (COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST CASETTE 
CLONGENE BIOTECH - € 1,35/cad.); 



VISTO che l' importo complessivo per l'approvvigionamento per n. 17.000 test è pari a€ 22.950,00 iva esente 
(ai sensi dell'art. 1, co. 452 della L. 30 dicembre 2020, n.178) come da preventivo fornito dalla Società Farmacie 
Internazionali sas, 

DETERMINA 

1. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi della L. l l/09/2020 n.120 di conversione 
e modifica dell ' art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 e della L. 29/07/2021 n. 108 di conversione e 
modifica del D.L.. 31/05/202 l n. 77 per l' approvvigionamento indicato in premessa con la Società Farmacie 
Internazionali sas per una spesa massima complessiva di€ 22.950,00 iva esente. 

2. Vengono nominati : 
"Responsabile unico del procedimento", il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri ; 
"Direttore del� 'esecuzione del contratto", il Capo Servizio per la Sanità pro-tempore. 

3. La spesa di€ 22.950,00 iva esente graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato del Centro 
Unico Contrattuale sul capitolo 4827/8 voce di spesa B031 O.O esigenza ES-0023 , con IPE e accreditamenti 
di cassa a cura dell ' Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2022. 

(Gen. B. 


