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IL CAPO DEL IV REPARTO
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 la fornitura di un "Sistema automatico di preparazione ed
etichettatura delle provette" per le esigenze del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per il periodo
01 marzo - 30 giugno 2021;
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 luglio 2021;
VISTE le caratteristiche del servizio che si intende acquistare, analoghe a quelle indicate nel disciplinare
tecnico allegato al documento di stipula del 05/03/2019 su RDO n. 2195432 con la Società "EOS s.r.l.,";
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;
VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a € 7.400,36 IVA
esclusa;
CONSIDERATO che il servizio in argomento è:
- indispensabile per garantire le attività del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;
- riferito alla fornitura in service di un'apparecchiatura funzionale alla corretta esecuzione delle analisi di
laboratorio, già installata presso quel Centro Nazionale, in virtù del documento di stipula del 05/03/2019
su RDO n.2195432 sottoscritto con la Società "EOS s.r.l." per la fornitura di un Sistema automatico di
preparazione ed etichettatura delle provette";
- la Società "EOS srl" ha espresso disponibilità a mantenere la fornitura in service alle condizioni di
fornitura ed economiche del documento di stipula del 05/03/2019 su RDO n. 2195432;
TENUTO CONTO che
- sono in corso le attività per un nuovo esperimento di gara per l'ottenimento di "Accordi Quadro", con
efficacia dei contratti attuativi verosimilmente il O1/07/2021;
- l'ipotesi di installazione di apparecchiature diversa da quelle in uso non è al momento perseguibile poiché
richiede tempi di posa in opera considerevoli;
- successivamente alla disponibilità acquisita da EOS srl,, la Società Menarini Diagnostics S.r.l. ha
rappresentato di aver acquisito ramo di azienda da EOS srl, richiedendo una nuova TD poiché il servizio
richiesto è ora distribuito dalla propria Società.

DETERMINA
1. E' approvato l'avvio della procedura approvvigionativa del servizio in questione per una spesa massima
complessiva di€ 9.028,44 iva inclusa:
- mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato
dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, art. 1 co. 2. lett. a), con la Società "MENARINI
DIAGNOSTICS s.r.l." per le motivazioni di urgenza e le caratteristiche tecniche sopra esposte;
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- alle condizioni già previste nel documento di stipula del 05/03/2019 su RDO n.2195432 con la Società
EOS srl (antecedente alla cessione di ramo di azienda a Menarini Diagnostics srl);
- con efficacia per il periodo 01 marzo - 30 giugno 2021;
- con pagamento in un'unica soluzione al termine del contratto nel mese di luglio 2021.
2. Vengono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo dell'Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento pro-tempore;
3. La spesa massima di € 9.028,44 IV A al 22% compresa, graverà sulle dotazioni attribuite al Funzionario
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827/8 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.
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