
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. A SS- Roma, ·- 3 LUG, 2019 

IL DIRETTORE DI SANITÀ 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare 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 offerte; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare i seguenti diagnostici in vitro per le esigenze del Centro 
Nazionale di Selezione e Reclutamento per la sorveglianza tubercolare sul personale impiegato all ' estero: 

n. 2 confezioni di QantiFERON - TB Gold Plus Maxi; 
n. 2 confezioni di QFT-Plus Tubes Maxi; 
n. 2 confezioni di QuantiFERON Control Pane!; 
n. 2 confezioni Kit per sistema Persona( Lab. 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è ricompresa nelle proposte di ripartizione delle risorse sul cap. 
1188/4 di competenza della Direzione di Sanità, al momento non operative; 

VISTA la Determinazione n. 86/1-0/2019 del 15 maggio 2019 per cui la procedura di affidamento 
dell'approvvigionamento in questione viene demandata al Centro Unico Contrattuale - previa determinazione a 
contrarre del Direttore di Sanità - con impegno di spesa, pagamento e contabilizzazione a cura del Funzionario 
delegato del Reparto Autonomo; 

CONSIDERATO la necessità di effettuare un test di valutazione dell'immuno-risposta tubercolare: 
in grado di dare una risposta rapida, con adeguate predittività, specificità e sensibilità; 
adottando una procedura standardizzata, non influenzata dall ' esperienza e dalle capacità dell'operatore; 

VISTE le caratteristiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, redatto dalla 
Direzione di 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 approvvigionamento; 

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; 

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, 11. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 

VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l' approvvigionamento è pari a € 35.920,00 IVA 
esclusa, come si desume dal preventivo fornito dalla Società titolare del brevetto DiaSorin S.p.A.: 

CONSIDERATO che: 
il test diagnostico QuantiFERON riunisce i requisiti necessari al soddisfacimento delle esigenze 
dell ' Amministrazione (rapidità, adeguate predittività, sensibilità e specificità, standardizzazione delle 
procedure); 
la Società DiaSorin S.p.A. è esclusivista per la distribuzione in Italia del test diagnostico in questione; 

DETERMINA 

l. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, per gli approvvigionamenti indicati in premessa e per una spesa massima complessiva di 
€ 43.822,40 iva inclusa; 



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

3. La spesa massima di € 43.822,40 IVA al 22% compresa, sostenuta dal Funzionario Delegato del Repa110 
Autonomo mediante il ricorso alla dotazione del Fondo Scorta, ve1Tà reintegrata sul capitolo 1188/04 
programma 80310SA063PIOSOl 16 dell ' esercizio finanziario 2019 allorquando diverranno operative le 
risorse previste in afflusso sul medesimo capitolo di bilancio. 


