
Comando· Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. Roma, 1 5 SU, 2021 

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 approvvigionare presidi di pronto soccorso per le esigenze dei Reparti 
dell'Arma dei Carabinieri, nello specifico: 

n. 609 cassette di pronto soccorso per ambienti (caricamento All. 1 del D.M.388/2003); 
n. 1.673 ricariche per cassette di pronto soccorso per ambienti; 
n. 227 cassette di pronto soccorso per veicoli tattici con caricamento (caricamento All. 2 del D.M.388/2003); 
n. 370 kit di reintegro per cassette di pronto soccorso per veicoli tattici; 
n. 490 pacchetti di medicazione (caricamento All. 2 del D.M.388/2003); 
n. 584 ricariche per pacchetti di medicazione. 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziata con i fondi: 
del cap. 4827/8 come da Piano Impiego Fondi E.F. 2021 trasmesso con la lettera n. 26/1-2 del 04/03/2021 
dell'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo; 
delle variazioni a bilancio concessi con f.n. 36/25-1 del 14/05/2021 dell'Ufficio Pianificazione, 
Programmazione e Controllo (Fondo di Finanziamento D.Lgs 66/2010 art. 564) sul cap. 4827/8 di 
competenza della Direzione di Sanità E.F. 2021; 
sul cap. 1188/4 E.F. 2021 come comunicato dall'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo con 
il f.n. 28/6-7-2019 del 10/12/2020; 

VISTE le caratteristiche dei beni che 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 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€ 90.531,99 IVA 
esclusa, calcolato sulla scorta dei prezzi per ogni tipologia di presidio riportati sulle relative schede prodotto · 
rinvenute sul MEP A; 

CONSIDERATO che i materiali in argomento sono previsti dalla normativa antinfortunistica e disciplinati 
nella composizione del caricamento dal D.M. 388/2003; 

DETERMINA 

1. E' approvato l'avvio della procedura negoziata senza bando ai sensi della L. 11/09/2020 n.120 di 
conversione e modifica dell'art.I co.2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 e della L. 29/07/2021 n. 108 di 
conversione e modifica del D.L. 31/05/2021 n. 77 per una spesa massima complessiva di€ 110.449,03 iva 
inclusa: 
- mediante ricorso al MEP A, utifizzando una "RDO aperta" al fine di garantire la massima 

partecipazione degli operatori del settore di competenza, sia produttori che fornitori degli articoli 
necessari; 

- aggiudicando la fornitura ad un singolo operatore economico; 
- aggiudicando la fornitura secondo il criterio del prezzo più basso, atteso che le caratteristiche dei 

presidi sono disciplinate nella composizione dal D.M. 388/2003; . 



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 Direttore di Sanità pro-tempore; 

3. La spesa massima di € 110.450,51 iva 22% inclusa graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale sui seguenti capitoli dell'esercizio finanziario 2021, con IPE e 
·accreditamenti di cassa·a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 
2021: 
- 1188/4 voce di spesa B0310.0 per€ 15.694,95; 
- 4827/8 voce di spesa B03 IO.O per€ 94.754,08. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 


