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

N. SS.3 R.U.A. Roma, 2 5 SET, 2020 
IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale da Direzione di Sanità del Comando Generale del l'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare, per n. 48 mesi. la fornitura di apparecchiature sanitarie e relativi reagenti 

chimici necessari per le esigenze del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 
Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri: 

- propone di: 
',- prevedere n. 6 lotti funzionali: 
',- soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dcli' art. 54. co. 1 e 3 del D. Lgs. 1 8 aprile 2016. 

n. 50, tramite la conclusione di n. 6 .. accordi quadro", ciascuno con un solo operatore 
economico, a seguito dell'esperimento di apposita gara con procedura "ristretta 
accelerata" (in ambito UE/WTO) e criterio di aggiudicazione dell'"offèrta 
economicamente più vantaggiosa··, nel!' ambito dei quali I' A. D. potrà stipulare appositi 
contratti attuativi fino alla scadenza o al raggiungimento dei quantitativi massimi stabiliti 
negli accordi quadro stessi; 

>- nominare "Responsabile Unico del Procedimento·· il Capo pro-tempore del Centro Unico 
Contrattuale e ''Direllore del! 'esecuzione dei contralti afluativi" il Capo Ufficio Sanitario 
pro-tempore del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento: 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2020 - 2021 ", approvato dal Comandante Generale del!' Arma dei Carabinieri; 
PRESO ATTO 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 mod(fìche 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; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O I e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto: 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura: 
TENUTO CONTO che apposita Commissione - con verbale di stima datato 28 maggio 2020 - ha 
fissato !"importo complessivo massimo presunto da porre a base di gara per ciascun lotto; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Sanità in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, che prevede: 
- procedura: "ristretta accelerata" (in ambito UE/WTO), ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50. nella considerazione che è necessario assicurare. senza soluzione di 
continuità, il funzionamento del laboratorio di analisi del Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento, suddivisa. per categorie merceologiche. in n. 6 lotti funzionali: 
,- 1 ° lotto: per un valore complessivo presunto di E 1.856.476.76 IV J\ esclusa(€ 464.119.19 

IVA esclusa annuo), per la fornitura in service di un sistema analitico di chimica clinica. 
immunochimica, droghe e sierologia infettiva: 

r 2° lotto: per un valore complessivo presunto di € 153.207.17 IV i\ esclusa (E 38.301.7925 
IV J\ esclusa annuo), per la fornitura in service completo di un sistema analitico per 
ematologia: 



,.. 3° lotto: per un valore complessivo presunto di € 48.938.18 IV A esclusa (€ 12.234.545 
IV A esclusa annuo). per la fornitura in service completo di un sistema analitico per esami 
emocoagulativi; 

. ,.. . 4,0 lotto~ per un valore complessivo presunto di € 88.804,32 1V A esclusa (E 22.201,08 IV A 
~U\ ' es.clù.sa<annuo), per la fornitura di sistemi automatici di preparazione di etichettatura delle 

provette; 
r 5° lotto: per un valore complessivo presunto di € 90.800,00 IV A esclusa(€ 22.700.00 IV A 

esclusa annuo), per la fornitura di un sistema diagnostico completo per l'esecuzione del 
profilo proteico e CDT; 

,.. 6° lotto: per un valore complessivo presunto di € 103.295, 76, IV A esclusa (€ 25.823,94 
IV A esclusa annuo), per la fornitura di un sistema diagnostico completo per l'esecuzione 
ciel!' esame chimico fisico delle urine ciel sedimento urinario, 

per un importo complessivo annuo presunto di € 585.380,5475 IVA esclusa ed un importo 
complessivo presunto, riferito a n. 48 mesi, di € 2.341.522.19 IV A esclusa; 
- criterio di aggiudicazione: "offèrta eco11omicame11te più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, co. 

2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo: 
r l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione 

clell 'urgenza di disporre dei materiali di cui trattasi che sarebbe pregiudicata in caso di 
ripetizione della gara: 

',- la limitazione che uno stesso operatore economico possa aggiudicarsi non più di un lotto 
funzionale, salvo il caso in cui in un lotto sia presente una sola offerta ritenuta valida, per 
evitare che tale lotto possa andare deserto; in tal caso l'operatore economico potrà 
aggiudicarsi al massimo due lotti; • 

>- 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, 
Il. 50: 

ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che la fornitura sarà pagata con cadenza semestrale; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- per il lotto 1: CUI n. S8023471058220204005 e ID-Pro.Gest. n. 15001; 
- per il lotto 2: CUI n. S8023471058220204006 e ID-Pro.Gest. n. 15004; 
- per il lotto 3: CUI n. S8023471058220204007 e ID-Pro.Gest. n. 15005; 
- per il lotto 4: CUI n. S8023471058220204002 e ID-Pro.Gest. n. 15006; 
- per il lotto 5: CUI n. S8023471058220204001 e ID-Pro.Gest. n. 15007; 
- per il lotto 6: CUI n. S8023471058220204008 e ID-Pro.Gest. n. 15008: 

DETERMINA 

I. La proposta di approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

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

- "Direi/ore del�'esecuzione dei contratti a/fuativi" il Capo Ufficio Sanitario pro-tempore del 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; 

3. La spesa complessiva presunta per l'intera durata degli accordi quadro è pari ad 
€ 2.341.522.19 IV A al 22% esclusa (€ 2.856.657 ,07 con IV A) e sarà sostenuta con i fondi 
ordinari ed imputata sul capitolo 4827 pg 8 degli esercizi finanziari 2021. 2022, 2023, 2024 e 
2025. 
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IL COMANDANTE 
(Gcn. C.A. Giova 


