Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
N. À i?

b

Roma,

ILCAPO

DEL

1 5 LUG, 2021

IV REPARTO

VISTO il decreto legis lati vo 18 a prile 2016, n. 50, ed in parti co lare il comma 2 de ll ' art. 32, il quale prevede
che, prima dell ' avv io de lle procedure di affidamento de i contratti pubblic i, le staz ioni a ppa ltanti , in
conform ità a i propri ordinamenti , decretin o o determinino di contrarre, ind iv idu ando g li e lementi essenziali
del contratto e i criteri di se lez ione deg li operatori eco nomi c i e delle offerte;

CONSIDERATA la necess ità di ottenere il serv izio di manutenzione global service per le
apparecchiature/attrezzature sanita rie in uso presso il Centro Nazional e di Selezione e Rec lutamento, il
Centro Polispec ialist ico, l' In fer meri a del Re parto Autonomo, il Servizio Farmaceutico, la Struttura di
Iso lamento Caute lati vo Controll ato (S ICC) per un periodo di 12 mes i;
TENUTO CONTO che la predetta es igenza sarà fin anz iata co n lo stanziamento prev isto da Legge di

Bilancio per il 2022 sul cap. 48 25/8 di competenza de ll a Direz ione di Sanità, per cui il pagamento de lle
prestazioni verrà effettuato ne ll ' eserc izio fin anz iari o 2022;

VISTE le caratteri stic he de l serv iz io che si intende acqui stare, ana loghe a quell e de l di sc iplinare tecnico
allegato a l co ntratto n.10 .840 del 29/05/2018 ;
CONSIDERATO che è sopraggiunta l' esigenza di introdurre in manutenzione g loba l serv ice per scadenza
de lla garanz ia:
il s istema radi ologico e l' a pparecchiatu ra per Minera lometri a Ossea Computeri zzata (M OC) presso il
Centro Po lispec ialistico;
le apparecchiature/attrezzatu re de lla SICC;
per c ui si fo rni sce un e lenco aggiornato de lle a pparecchi ature/attrezzature da porre in manutenzione (tabe lle
A, B, C, O, E);
VISTO l' art. 3 1 de l D.Lgs . 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la nomin a di un responsabile del
proced imento, unico per tutte le fas i di attuaz ione del programma di a pprovv ig ionamento;

VISTO il co mbinato di sposto degli atit. 3 1, l Ol e 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
poss ibil ità di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che non v i so no convenz ioni stipul ate da ll a 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 201 2, 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 soddi sfare l' es igenza sopra
ind icata;

VISTO che l' importo mass imo co mpless ivo per il serviz io in questi one per 12 mes i è pari a€ 68.800,00
IVA escl usa;

CONSIDERATO che il serv izio di manutenzione g loba l serv ice in argomento è fu nz iona le all a corretta

esecuz ione de i parti co lari compiti istituzi ona li svo lti presso le struttu re sanitari e che ne usufrui scono,
fin ali zzati tra l'altro all a se lezione e al rec lutamento e all e atti vità di diagnos i e prevenzione;

TENUTO CONTO che
-

sono in corso le atti v ità per un nuovo es perimento di gara ;
la Società "Adi ramef srl" ha espresso di spo nibilità a mantenere le fo rniture in serv ice in questione per 12
mesi a ll e condi zioni di fo rnitu ra ed economi che del contratto n. I 0.840 del 29/05/20 18, rico mprendendo
anche il sistema radi o logico e la MOC presso il Centro Po lispecia listi co e le a pparecchi atu re/attrezzature
dell a SICC;

DETERMINA
1. E' approvato l'avv io dell a procedura approvvigionativa de l se rvizio in questione per una spesa massima
co mpl ess iva di € 83.936,00 iva inclusa:
- mediante affidamento diretto, ai sensi dell 'art. 36 co .2 lett a) de l D.Lgs. 50/2016, come modificato
dalla L. 120/2 020 di conversio ne del D.L. 76/2020, art. I co. 2. lett. a), con la Società " Adiramef srl ";
alle condiz ioni di fornit ura ed economiche prev iste ne l contratto n. l 0.840 del 29/05/20 18 sottoscritto
con la medes ima soc ietà, che viene in tegrato co n un nu ovo e lenco d i apparecchiature/attrezzature che
comprende anche:
• il sistema radio logico e la MOC presso il Centro Polispecialistico;
• le apparecchiature/attrezzature de ll a S ICC;
per la durata di 12 mes i;
con avv io del se rv izio a part ire dal giorno success ivo da ll a data di sottoscrizi one de l docum ento di
stipula;
con pagamenti semestrali ne ll ' anno 2022 .
2. Vengono nominati :

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-te mpore del Ce ntro Unico Contrattua le de l
Comando Generale de l l' Arma dei Carabin ieri ;

- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore de ll ' ln fenner ia presidiaria del
Reparto Autonomo .

3. La spesa mass im a di € 83.936,00 IVA a l 22% compresa, graverà sulle dotazioni attribuite al Funzionario
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4 825 /8 Esigenza ES-0028 Voce di Spesa C0603. I
de ll ' esercizio finanziario 2022, sulla scorta de ll e ri sorse in affl usso prev iste da Legge di Bilancio per il
2022, con IP E e accreditamenti di cassa a cura de ll ' Ufficio Bilancio.

•

