
, ~ -Com)ando Ge11er.ale dell 'A-rma -/riei Carabinieri 

Roma, 3 O G I U. 2020 
· IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

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 ottenere i seguenti servizi di noleggio, assistenza tecnica e collegamenti on-
line per le esigenze del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per il periodo 01 luglio 2020 -
28 febbraio 2021: 
- "Sistema analitico per ematologia"; 
- "Sistema analitico per esami coagulativi"; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza sarà finanziata con lo stanziamento previsto da Legge di 
Bilancio per il 2021 sul cap. 4827/8 di competenza della Direzione di Sanità, per cui il pagamento delle 
prestazioni verrà effettuato in un'unica soluzione a marzo 2021; 

VISTE le caratteristiche dei servizi che si intende acquistare, analoghi a quelli indicati nei disciplinari 
tecnici allegati ai contratti sottoscritti con la Società Dasit S.p.A. per le medesime esigenze e in scadenza al 
30/06/2020; 

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, 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; 

VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a€ 18.082,03 IVA 
esclusa, così ripartiti per i servizi di noleggio, assistenza tecnica e collegamento on-line dei servizi: 
- € 11.928,03 "Sistema analitico per ematologia"; 
- € 6.154,00 "Sistema analitico per esami coagulativi"; 

CONSIDERATO che i servizi in argomento: 
- sono indispensabili per garantire le attività del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento; 

sono riferiti alla fornitura in uso di complesse apparecchiature per analisi di laboratorio, già installate 
presso quel Centro Nazionale in virtù dei contratti sottoscritti con la Società Dasit S.p.A. per un "Sistema 
analitico per ematologia" (contratto n. 10.651 del 30/06/2020) e un "Sistema analitico per esami 
coagulativi" (contratto n. 10.638 del 30/06/2017); 
non comprendono la fornitura di reagenti/calibratori/controlli/consumabili poiché, a seguito 
dell'annullamento delle attività concorsuali a causa dell'emergenza COVID-19, tale fornitura prevista dai 
contratto vigente per il primo semestre 2020 è ritenuta sufficiente per l'esecuzione delle prestazioni 
analitiche fino al 28/02/2021, per cui l'ulteriore approvvigionamento comporterebbe danno economico 
ali' Amministrazione; 

TENUTO CONTO che 
- sono in corso le attività per un nuovo esperimento di gara, con conclusione prevista al 28/02/2021; 
- l'ipotesi di installazione di apparecchiature analitiche diverse da quelle in uso non è al momento 

perseguibile poiché richiede l'esecuzione di un progetto e tempi di posa in opera rilevanti; 
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DETERMINA 
1. E' approvato l'avvio della procedura approvvigionativa dei servizi in questione per una spesa massima 

complessiva di € 22.060,07 iva inclusa: 
- mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2 letta) del D.Lgs. 50/2016, con la Società Dasit 

S.p.A., per le motivazioni di urgenza e le caratteristiche tecniche sopra esposte dei servizi di noleggio, 
assistenza tecnica e collegamenti on-line per il periodo 01 luglio 2020-28 febbraio 2021 di: 
• "Sistema analitico per ematologia" per€ 14.552, 19 iva inclusa; 
• "Sistema analitico per esami coagulativi" per€ 7.507,88 iva inclusa; 
alle condizioni già previste nei contratti n. 10.651 e n. 10.63 8 del 30/06/2017, in riferimento alle sole 
attività di nolo strumentazione, assistenza tecnica e collegamenti on line, rapportate al periodo di 8 
mesi dal O 1 luglio 2020 al 28 febbraio 2021; 
con pagamento in un'unica soluzione al termine del contratto nel mese di marzo 2021; 

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

Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo dell'Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento pro-tempore; 
3. La spesa massima di€ 22.060,07 IVA al 22% compresa, graverà sulle dotazioni attribuite al Funzionario . 

Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827/8 prg.C0801SA056P02S0111 dell'esercizio 
finanziario 2021, sulla scorta delle risorse in afflusso previste da Legge di Bilancio per il 2021, con IPE e 
accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio. 

IL SOTTOCAPO 
(Geo. D. 


