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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N.JJZ Roma, f 1novembre 2020 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la determina a contrarre n. 618 R.U.A. in data 21 maggio 2020 con la quale è stata autorizzata la 
gara per assicurare l'approvvigionamento dì mascherine chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria 
da COVID- 19, suddivisa in n. 2 lotti: 
>"' lotto I: composto da n. 12.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario di€ 0,50 lVA se dovuta, 

ne ll'ambito del quale ciascuna consegna, ognuna per un minimo di n. I 00.000 fino a un massimo di n. 
1.000.000 di mascherine, dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal perfezionamento dei singoli 
contratti attuativi/ordinativi di fornitura, che potranno essere stipulati, a loro volta, con una cadenza 
temporale di a lmeno 15 giorni, per un importo massimo presunto di € 6.000.000,00 l V A se dovuta; 

>"' lotto 2: composto da n. 24.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario di€ 0,50 IVA se dovuta, 
nell'ambito del quale ciascuna consegna, ognuna per un minimo di n. 1.000.000 fino a un massimo di 
n. 4.000.000 di mascherine, dovrà essere effettuata entro 45 giorni dal perfezionamento dei singoli 
contratti attuativi/ordinativi di fornitura, che potranno essere stipulati, a loro volta, con una cadenza 
temporale di almeno 45 giorni, per un importo massimo presunto di € 12.000.000,00 IV A se dovuta; 

mediante una procedura "aperta accelerata" (in ambito UE/WTO) per la conclusione di un "accordo 
quadro" della durata di 12 mesi; 

VISTO il decreto n. 1012 R.U.A in data 20 ottobre 2020 con il quale l' autorità competente ha approvato 
l'aggiudicazione del lotto 1 a favore della ditta "Mediland S.r.l" di Arese (Ml); 

VISTO l'atto datato 2 1 ottobre 2020 del R.U.P che autorizza l'esecuzione anticipata della forn itura prima della 
stipula del relativo accordo quadro ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 e dell'atto dell 'Autorità 
Nazionale Anticorruzionc datato 22 aprile 2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere urgentemente all 'approvvigionamento di n. 1.945.450 
mascherine chirurgiche al prezzo unitario € O, 11 (IVA s~ dovuta) al fi ne di dotare tutti gli appartenenti 
dell'Arma dei Carabinieri di mascherine chirurgiche; 

VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a€ 213.999,50 IVA 
se dovuta; 

DETERMINA 

1. l'emissione da parte del R.U.P, di un ordinativo di fornitura alla d itta "Mediland S.r.l" per 
l'approvv igionamento di n. 1.945.450 mascherine chirurgiche al prezzo unitario di€ O, 11 per un importo 
complessivo di€ 213.999,50 [VA se dovuta; 

2. sono nominati: 
- "Responsabile unico dei procedimento" il Capo pro - tempere del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale del l'Arma dei Carabini~ri; 
- "Direttore c/ell 'esecuzione del Contratto" il Direttore pro - tempere della Direzione di Commissariato; 

3. l' imputazione della spesa massima presunta di€ 213.999,50 IVA se dovuta, sulle dotazioni che saranno 
attribuite al Funzionario De legato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827 art. 35 pg 
B0302CM67 el. P20SO 111 del l'esercizio finanziario 2020, con lPE e accreditamenti di cassa a cura 
dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2020. 


