
• Comando Generale dell'Arma dei CarrOinieri 

N. io 3 .. Romr'. J'j nAc.~,o -& .. H 

IL "DIRETTORE DI SANITÀ . I 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32,: il J uale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidainento dei contratti pubblici, . Je stazioni appalt

1 
anti( in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi esse ziali · del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; . I · . . . . . , I . 

CONS~ERA TA la n~cessit~ ?i . approvvigionare n. 15 · monitor multi parametrici er ~e esigenze delle 
Infermerie dell'Arma dei Carabm1en; · . . · J . 1 · 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2021 ' \, ap~rovato con lettera 
n. 27 /1-1 in data 20 aprile 2021 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, a valére sulle dotazioni 
attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C di competenza della Direzione di Sanità, p1evia determinazione à . 
contrarre del Direttore di Sanità; 

VISTE le caratteristiche dei beni d1e 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 respons bile 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 2012,1 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 (c@nvettito con modifiche 
con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indica~a; 

. TENUTO CONTO che sul MEPA è stata rinvenuta la scheda prodotto con codice a1 colo produttore 35145 
inserita dalla Società Dyaset srl per un monitor multiparametrico che riuri.isce le earatteristiche richieste 
dall'Amministrazione con un costo di€ 1.257,00/cad iva esclusa; 

CONSIDERATI i seguenti chiarimenti ricevuti telefonicamente dalla Società Dyset srl: 
il costò unitario è comprensivo delle spese di spedizione; 
le macchine vengono consegnate già collaudate; 

VISTO che l'importo ~o~plessivo per l' approvvigionamento ammonta a € 18.855,00 I\/JA eJclusa; 

DETERMINA 
1. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell ' art. 361· . 2 Jett. a) del D.Lgs. · 

n. 50/2016, come modificato dalla L. 11/09/2020 n.120 di conversione é modific de!l'art .. 1 co .5-bis del 
D.L. 16/07/2020 n. 76, per l'approvvigionamento del monitor multiparametrico di ui apa scheda prodotto 
MEPA con codice articolo produttore 3 5145 con la Società Dyaset srl, per una. spesa rl assima complessiva di 
€ 19.797,75 iva inclusa. . . . · . 

2. Vengono nominati: · ' 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-teÌnpore del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale.dell'Arma dei Carabinieri; · ~' 1· 

- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Direttore di Sanità pro-tempore
0

; ·, • • • • • 

3. La spesa di€ 19.797,75 IVA al 5% compresa (iva agevolata al 5% ai sensi dell'art. 1 4 dr l D.L. 19/05/2020, 
n.34 convertito in legge con la L. 17 /07 /2020, n. 77) graverà sulle dotazioni già ~ttribr ite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7763/1 dell ' esercizio finanziar. io ~021, voce di spesa 
F0310.3 esigenza ES-0029, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Uffiaio Bilancio secondo le 
modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2021. I 

ILDIRETT 
(Gen. D. 


