
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. L ~j_ Roma, 1 5 SfT, 2021 

IL CA PO DEL I V REP A RTO 
VISTO il decreto legislativo 18 apri le 20 16, n. 50, ed in partico lare il comma 2 de ll ' art. 32, il quale prevede che, 
prima de ll' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinament i, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economic i e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare diagnostic i in vitro Quantiferon® con tecno logia CLIA per 
l'esecuzione di n. 1.200 test per la sorveglianza tubercolare sul personale imp iegato a ll ' estero, da svolgere 
presso il Laboratorio Ana lis i del Centro Nazionale di Se lezione e Reclutamento: 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziata sul cap. 1188/4 con la quota assegnata a titolo di 
anticipazione 202 1, tratta da lle ri sorse assentite con il Fondo Missioni Internazionali 2020, come comunicato 
dall 'Uffic io Pianificazione, Programmazione e Contro llo con il f.n . 28/6-7-20 19 de l 10/ 12/2020; 

VISTE le caratteri stiche de i beni che s i intende acquistare, indicate nel d isciplinare tecnico, redatto dalla 
Direzione di Sanità, che rego la le condizioni della fo rnitura; 

VISTO l'art. 3 1 de l D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabi le de l procedimento, 
unico per tutte le fas i di attuaz ione del programma di approvv igionamento; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 3 1, 101 e Ili de l D. Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50, che prevede la 
possib il ità di nominare un di rettore dell 'esecuzione de l contratto; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate da lla Consip - alle quali l 'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! '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'es igenza sopra indicata; 

VISTO il prevent ivo di spesa fo rn ito dalla Società DiaSorin S.p.A. - esclusivista per la distribuzione in Ita lia de l 
prodotto - per l' esecuzione d i 1.200 test pari a: 

€ 52.320,00 iva esclusa per l' esecuzione dei test con tecno logia ELISA; 
€ 5 1.995,00 iva esclusa per l' esecuzione con tecnologia CLIA (chemiluminescenza), comprensivi di 
d iagnostic i e strumentazione in comodato d ' uso gratuito; 

CONSIDERATO che il test diagnostico Quanti feron con tecnologia C LI A presenta vantaggi rispetto a quello 
con metod ica ELISA po iché consente di valutare l' immuno-risposta tuberco lare con modalità: 

completamente automatizzata in tutte le fas i, con riduzione de l ri schio di errore; 
estremamente rapida (fino a 25 pazienti/ora); 
continua ne l caricamento dei campioni , ev itando sprechi di reagent i; 

VISTO che la strumentaz ione LI AISON XS necessaria per l' esecuzione de lle indagi ni con metodica: 
viene fornita da lla medesima Società DiaSorin S.p.A. in comodato d ' uso gratu ito; 
è idonea ad interfacc iarsi con il gestionale info rmatizzato già presente presso il Laboratorio Analisi de l 
CNSR 

DETERMINA 

I. E' approvato l' avvio della procedura di affidamento di retto ai sensi de lla L. 11 /09/2020 n.120 di convers ione 
e modifica de ll ' art .. ! co.5-bi s de l D.L. 16/07/2020 n. 76 e da lla L. 29/07/202 1, n. 108 di conversione e 
modifica dell ' art. 5 1, co . I, lett . a) n.2. 1) de l D.L. 3 1/05/202 1, n. 77 per l'approvvigionamento indicato in 
premessa con la Società DiaSorin S.p.A. e per una spesa mass ima compless iva di € 63.433 ,90 iva inclusa; 



2. Vengono nominati : 
"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri ; 
" Direttore del/ 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio Sanitario pro-tempore del Centro azionale di 
Selezione e Reclutamento. 

3. La spesa massima di E 63 .433 ,90 IV A al 22% com presa, graverà sulle dotazioni g ià attribuite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 1188/4, con IP E e accreditamenti di cassa a cura 
de ll ' Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2021 . 


