
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 2)8 Roma, • - •. 5 AGO, 2020 
IL DIRETTORE DI SANITÀ 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n.34 con cui: 
vengono stanziate risorse per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari 
( art. 19 co.5); 
viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per la cessione entro il 31/12/2020 di 
definite categorie di beni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (art. 124); 

VISTA la lettera n. 100965 del 10/07/2020 dell'Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio 
di SMD con cui, in virtù del D.L. 34/2020, art. 19 co.5, viene conferito mandato alla Direzione Generale di 
Commissariato e di Servizi Generali del MD l'avvio delle attività tecnico-amministrative 
l'adeguamento/potenziamento dell'autoveicolo sanitario "Poliambulatorio Mobile di Prevenzione" per 
€ 39.020,00 iva inclusa (iva non dovuta per l'apparycehiatura richiesta ecografo wireless); 
VISTA la lettera n.11694 del 23/07 /2020 della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
del MD con cui vene decentrata al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale la procedura di 
acquisizione suddetta; 
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 adeguare e potenziare il Poliambulatorio Mobile di Prevenzione dell'Arma 
dei Carabinieri per le esigenze correlate all'emergenza epidemiologica COVID-19; 
VISTE le caratteristiche dei servizi 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, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra 
indicata; 
CONSIDERATO il Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 art. 124, come modificato dalla Legge di conversione 
17/07/2020, n.77, che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per alcuni beni, tra cui 
"ecotomografo portatile"; 
VISTO che: 

l'importo massimo complessivo per l'approvvigionamento è pari a€ 32.740,98 IVA esclusa; 
l'importo dell'ecografo wireless, già ricompreso. nella suddetta cifra, è stimato in€ 4.200,00 iva esente 
sulla base di precedenti approvvigionamenti; 

CONSIDERATO che l'approvvigionamento del servizio e delle apparecchiature in argomento sono 
necessari per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito delle attività svolte 
presso il entro Sanitario di Emergenza COVID-19 e, all'occorrenza, presso le strutture 'sanitarie dell'Arma 
dei Carabinieri; 

DETERMINA 
1. E' approvato l'avvio della procedura approvvigionativa ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) del Decreto Legge 

16 luglio 2020 n. 76 del servizio di adeguamento e potenziamento dell'autoveicolo Poliambulatorio Mobile 
di Prevenzione, per una spesa massima complessiva di € 39.020,00 iva 22% inclusa (non dovuta per 
l'ecografo wireless): 
- mediante una RDO su MEP A; 
- aggiudicando la fornitura secondo il prezzo più basso; 



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

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore di Sanità pro-tempore; 

3. Si rimanda alle richieste e prescrizioni indicate dalla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi 
Generali del MD nella lettera n. 11694 del 23/07 /2020 per il decentramento della procedura. 
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