
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Roma, 1 5 SET, 2021 
IL DIRETTORE DI SANITÀINSV 

VISTO il decreto legis lat ivo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell ' art. 32, il qua le prevede 
che, prima dell ' avv io del le procedure di affidamento de i contratti pubblici, le stazioni appaltanti , in conform ità 
ai propri ord inamenti , decret ino o determinino di contrarre, individuando gli e lementi essenzia li del contratto e 
i criteri di se lezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare n. 2.75 0 test diagnostic i in vitro per l' esecuzione degli 
accertamenti re lativi a ll ' assunzione di sostanze stupefacenti atteso che, oltre agli accertamenti a campione, è 
stato previsto che ta li diagnostici vengano utili zzati anche per g li accertamenti toss icologic i per la va lutazione 
del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fi s ica al servizio militare incondizionato; 
TENUTO CONTO che l' es igenza è finan ziata: 

con il Piano Impiego Fondi E.F. 202 1 trasmesso con la lettera n. 26/1-2 del 04/03/202 1 de ll ' Uffic io 
Pianificazione, Programmazione e Contro llo; 
sul cap. 4827/8 di competenza de lla Direzione di San ità E.F. 202 1 con i fo ndi delle variazioni a bilanc io 
concessi con f.n . 36/25- 1 de l 14/05/202 1 de ll ' Uffi c io Pianificazione, Programmazione e Contro llo (Fondo 
di Finanziamento D.Lgs 66/20 1 O art. 564); 

VISTE le caratteri stiche dei beni che s i intende acquistare, indicate ne l disciplinare tecnico, redatto dal la 
Direzione di Sanità, che rego la le condizioni de lla fo rnitu ra; 
VISTO l' art . 3 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, 
unico per tutte le fasi di attuaz ione del programma di approvvigionamento; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31 , 101 e 111 de l D.Lgs . 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la 
possibi lità di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzion i stipu late da lla 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' es igenza sopra indicata; 
VISTO che l' importo mass imo compless ivo presunto per l' approvvigionamento è pari a € 12.100,00 iva 
esclusa, calcolato sulla base de l preventivo fornito dalla Soc ietà 810-RA D Laboratories s.r.l. ; 
CONSIDERATO che i diagnostic i in questione sono necessari per l' espletamento de lle specifiche att ività di 
competenza delle Infermerie de l l' Arma riguardanti: 

g li accertamenti "a campione" re lativi a ll ' assunzione di sostanze stupefacenti e ps icotrope, di competenza 
delle Infermerie dell ' Arma; 
la va lutazione del mantenimento dei requ isiti di idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato 

CONSIDERATO che: 
la Società Bio-Rad Laborator ies sr l è produttrice del diagnostico in quest ione; 
il preventivo comprende la consegna dei beni senza applicazione di oneri aggiuntivi ; 
l' uso de i test in questione è già consolidato presso le Infermerie del l' Arma, secondo un protocollo 
determinato e standardizzato ne ll ' ambito delle procedure riguardanti gli accertamenti "a campione" 
re lativi all ' assunz ione di sostanze stupefacenti e psicotrope; 
non sono state ri fe rite s ituazioni che possano far ipotizzare una scarsa attendibilità de l test; 
il mantenimento de ll ' utilizzo de l diagnostico in questione consente di garantire uni formità di trattamento 
del personale - anche nel tempo - ne lla sommini strazione de l test, scongiu rando reazion i di 
d isapprovazione e osservazioni soprattutto in occasione di es ito "non negativo"; 

DETERMINA 

I. E' approvato l' avvio de lla procedura di affidamento diretto ai sensi de ll ' art . 36 co . 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/20 I 6, come mod ificato dalla L. 11/09/2020 n.120 di convers ione e modifica de ll ' art .. I co.5-bis de l 
D.L. 16/07/2020 n. 76, per l'approvvigionamento indicato in premessa con la Soc ietà 810-RAD Laboratories 
s.r. l. per una spesa massima compless iva di 14.762,00 iva inc lusa. 



2. Vengono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centrò 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 € 14.762,00 iva al 22% compresa, graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo 
le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 202: 
- per € 9.888,74 sul cap. 4827/8 voce di spesa 80310.0 esigenza ES-0023 E.F. 2021 Fondo di 

Finanziamento PLB2021; 
- per € 4.873,26 sul cap. 4827/8 E.F. 2021 voce di spesa 80310.0 esigenza ES-0023 Fondo di 

Finanziamento D.Lgs 66/2010 art. 564. 

IL DIRETTO~! SANITÀ IN SV 
(Gen. D~n·~ Fallo) 


