
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. ~O Roma, 1 ·1 APR 2019 P. I 

IL DIRETTORE DI SANITA 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in patticolare il comma 2 dell ' art. 32, il quale prevede che, prima 
dell ' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti , in conformità ai propri ordinamenti , 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offe1te; 

CONSIDERATA la necessità di effettuare degli accertamenti di 21\ livello (conferma) su campioni di urine "non negativi"' 
nel l'ambito degli accertamenti effettuati dalle Infermerie Presidiarie dell ' Arma per verificare l' assunzione di sostanze 
stupefacenti/psicotrope; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2019 ", approvato con lettera n. 28/6-1-
2018 in data 27 febbraio 2019 del Comandante Generale dell ' Arma dei Carabinieri, a valere sulle dotazioni attribuite al 
Funzionario Delegato del C.U.C di competenza della Direzione Sanità, previa determinazione a contrarre dello stesso 
Direttore; 

VISTE le caratteristiche del servizio che si intende acquistare, indicate nella Direttiva Tecnica sulle procedure per gli 
acce1tamenti tossicologici preventivi "a campione" in materia di assunzione di sostanze stupefacenti, redatto dalla 
Direzione di Sanità, che regola le condizioni del servizio; 

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 il combinato disposto degli artt. 31 , 101 e Ili 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. l 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 che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a E 17.160,00 IVA esclusa. In 
assenza di un dato statistico-epidemiologico di riferimento (anche relativo ad altre F.P./FF.AA.) e presumendo un utilizzo 
estremamente limitato delle sostanze oggetto di indagine (data le qualifiche giuridiche possedute dai militari dell ' Arma ed i 
doveri ad esse correlati), è stato stimato un numero di circa 160 analisi di 21\ livello da effettuare ( circa del 3% della Forza 
sottoposta ad indagine); 
CONSIDERATO che: 
a. l'Arma ha avviato per la prima volta dall ' anno 2019 l'esecuzione di drug test secondo uno specifico protocollo con 

l' esecuzione di test su urine di primo livello e, in caso di "non negatività", di analisi di secondo livello (conferma) ; 
b. l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per il tramite dell'Istituto di Sanità Pubblica - Sez. di Medicina Legale, 

ha trentennale esperienza nello sviluppo ed applicazione di metodi analitici per la determinazione di farmaci/droghe 
d 'abuso in campioni biologici ed è certificato secondo la norma IS0900I:2015 utilizzando cut - off o valori soglia per 
diversi analiti stabiliti dall'Accordo Stato/Regioni. 

DETERMINA 

1. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell ' art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, secondo 
preventivo alla l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per l'approvvigionamento indicato in premessa e per 
una spesa massima complessiva di E 22.000,00 IV A inclusa. 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

del l'Arma dei Carabinieri; . 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo Sezione Farmaceutico pro-tempere della Direzione di Sanità. 

3. La spesa massima presunta di E 22.000,00, IV A al 22 % compresa, graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827/08 pg C0203SA063P04SOI I 1 dell'esercizio finanziario 
2019, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Uffi ·o Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego 
Fondi 2019. -

IL DIRETT 
(Gen. D. 


