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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ____ ...,. ___ _ 
N. ~08 

IL DIRETTORE DI SANITÀ 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e~ in pa1ti~olare il_ c?mma 2 ~ell_'art. J2, il ~u.ale preved~ ~he'. 
prima dell'avvio delle procedure di a~d_ame~to dei conii:att•. ~ubbltc1i le_ stazioni _app~lta~t•,. m conform1ta a~ 
propri ordinamenti, decretino o determmmo d1 contrarre, md1v1duando g lt e lementi ess nz1alt del contratto e • 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare n. 4 misuratori dei tempi di reazione per le esigenze delle 
Infermerie dell 'Arma dei Carabinieri; 

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

VIS'/E le caratteristiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinar tecnico, redatto dalla 
Direzione di Sanità, che regola le condizioni della fornitura; 

VISTO l' art. 3 I 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, I O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, 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 
ohbl gota ad aderire ai sensi del combinato disposto del�'art. 7 D.L. 7 maggio 2012,I n. 52 (converti[:) con 
modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. I del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cdnvertito con modifiche 
con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicat ; 

VISTO che l' importo complessivo per l' approvvigionamento è pari a € 10.800,00 VA esclusa, come da 
preventivo fornito della Società produttrice dell 'apparecchiatura (Sodi Scientifica s.r. l.); 

ATTESO che sul MEPA è presente la scheda prodotto proposta da un rivenditore, per un prezzo inferiore ma 
senza servizi aggiuntivi; 

COr··sIDERA TO che: 
- la Società Sodi Scientifica s.r.l. è produttrice dell'apparecchiatura; . 
- il preventivo formulato dalla medesima Società - diversamente dalla scheda prodotto presentata su MEPA da 

rivenditore - è comprensivo di : 
• n. 12 rotoli di carta termica per ogni apparecch iatura; 
• consegna e collaudo presso le diverse Infennerie senza oneri aggiuntiv i per l'Amministrazione; 
• estensione gratuita della garanzia da 12 mesi a 24 mesi; I 
• disponibilità (per 2 anno dalla consegna) di uno strumento sostitutivo qualora le riparazioni richiedessero 

un tempo superiore a 5 giorni; 
- h · medesima apparecchiatura è già a disposizione presso alcune Infermerie dell ' Arpta. per cui si ritiene 

opportuno uniformare la tipologia della macchina in dotazione per agevolarne l' utilizzo e 
l' approvvigionamento dei materiali di consumo; 



DETERMINA 
1. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c . 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/20 I 6, per l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa ma sima complessiva di 
€ 13.176,00 iva inclusa. 

2. v ·ene nominato "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Ce tro Unico Contrattuale 
de l Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa di € 13. I 76,00 IVA a l 22% compresa graverà su lle dotazioni già attribuite a Funzionario Delegato 
del Centro Unico Contrattuale su l capitolo 7763/1 dell'esercizio finanziario 202·1, co IPE e accreditamenti 
di cassa a cura dell ' Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego F nd i 2021. 
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