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

N. 61.t R.U.A. Roma, 2 1 MAG. 2020 
IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale del!' Arma 
dei Carabinieri: 
- chiede di assicurare, per n. 12 mesi, l'approvvigionamento di mascherine chirurgiche nell'ambito 

dell'emergenza sanitaria da COVID-19; 
- in relazione alla predetta esigenza, propone di: 

~ prevedere n. 2 lotti funzionali; 
~ stipulare, ai sensi dell'art. 54, co. 1, 2, 3 e 4, !et. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

"accordi quadro", ciascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici utilmente 
classificati nella graduatoria di ciascuno dei sopra indicati lotti, a seguito del! 'esperimento di 
apposita gara con procedura "aperta accelerata" (in ambito UE/WTO) e criterio di 
aggiudicazione al "minor prezzo", nell'ambito dei quali l' A.D. potrà stipulare appositi 
contratti attuativi/ordinativi di fornitura, fino alla scadenza o al raggiungimento dei 
quantitativi massimi stabiliti negli accordi quadro stessi; 

~ nominare il "direttore del! 'esecuzione" al momento del perfezionamento di ogni discendente 
contratto attuativo/ordinativo di fornitura; 

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'aiticolo 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 determinazione di contrarre; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Commissariato in merito alla tipologia 
di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, che prevede: 
- procedura: "aperta accelerata" (in ambito UE/WTO), ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, attesa l'urgente necessità di fornire un supporto logistico aderente e funzionale 
all'operatività dei reparti, suddivisa, per tempi di consegna della fornitura, in n. 2 lotti funzionali: 
~ 1° LOTTO composto da n. 12.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario di€ 0,50 

IVA se dovuta, nell'ambito del quale ciascuna consegna, ognuna per un minimo di 
n. 100.000 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 almeno 15 giorni, per un impo1to 
massimo presunto di€ 6.000.000,00 IVA se dovuta; 

~ 2° LOTTO composto da n. 24.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario di€ 0,50 
IV A 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 
imp01to massimo presunto di€ 12.000.000,00 IVA se dovuta; 

per un importo complessivo massimo presunto di€ 18.000.000,00 IV A se dovuta; 



- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 , co. 4, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, trattandosi di fornitura di beni soggetti a ce1iificazione europea, con caratteristiche 
standardizzate in termini di combinazione dei requisiti tecnici delle prestazioni funzionali e del 

\, n'!-ateriale di composizione, prevedendo: 
},;;, la stipula dei contratti attuativi/ordinativi di fornitura alle seguenti condizioni : 

• 1 ° lotto - quantitativo minimo n. 100.000 unità; quantitativo massimo: n. 1.000.000 unità; 
cadenza temporale tra ogni contratto attuativo/ordinativo di fornitura : almeno 15 giorni ; 

• 2° lotto - quantitativo minimo n. 1.000.000 unità; quantitativo massimo: n. 4.000.000 
unità; cadenza temporale tra ogni contratto attuativo/ordinativo di fornitura: almeno 45 
g1orm; 

},;;, l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offe1ia valida, in considerazione dell'urgenza 
di disporre dei materiali di cui trattasi che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della 
gara; 

},;;, la possibilità che uno stesso operatore economico possa paiiecipare ed aggiudicarsi entrambi 
i lotti funzionali; 

},;;, la possibilità per l' A.D. , 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, 
11. 50; 

},;;, la possibilità, in ragione della difficoltà di reperire sul mercato il prodotto oggetto della 
fornitura nei ristretti tempi richiesti e nel quantitativo necessai·io, di presentazione di offerte 
che non esauriscono il fabbisogno a base di gara; 

},;;, l'aggiudicazione a favore di più operatori economici, in ordine crescente di prezzo offerto, 
nel caso in cui un solo operatore economico non sia in grado di garantire il quantitativo 
richiesto nei tempi di consegna previsti, tenuto conto anche delle condizioni di stipula dei 
discendenti contratti attuativi/ordinativi di fornitura, e comunque fino al numero di operatori 
economici in grado di soddisfare l'intero fabbisogno previsto dall'appalto; 

},;;, che i contratti attuativi/ordinativi di fornitura saranno formalizzati con l'operatore 
economico primo in graduatoria, fino al raggiungimento dello quantità offerta dallo stesso, e, 
a seguire con l'operatore economico secondo in graduatoria, secondo lo stesso criterio, e così 
di seguito fino alla scadenza degli accordi quadro o al raggiungimento dei quantitativi 
massimi stabiliti in ciascuno di essi; 

},;;, che gli operatori economici offrano uno sconto unico percentuale sui prezzi posti a base di 
gara di ogni singolo lotto; 

VISTI i capitolati tecnici che specificano le caratteristiche dei beni da approvvigionare e regolano 
le condizioni di fornitura, 

DETERMINA 
1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. E' nominato "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico 

Contrattuale. 
3. La spesa complessiva massima presunta per l'intera durata degli accordi quadro è pari ad 

€ 18.000.000,00 IV A se dovuta, sarà imputata sul capitolo 4827 pg 35 degli esercizi finanziari 
2020 e 2021 e sostenuta con i fondi che saranno resi disponibili per l'esigenza in argomento. 
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