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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

N. ffi

Roma,

2 4 S[T, 2021

IL DIRETTORE DI SANITÀ IN S.V.
VISTO il decreto legislativo 18 apri le 20 16, 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 conform ità
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, indi v iduando gli e lementi essenziali del contratto e
i criteri di se lezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare n. I 0.000 contenitori steri li per urine per la raccolta e

conservazione dei campioni biologici connessa all'esecuzione degli accertamenti relativi all ' assunzione di
sostanze stupefacenti atteso che, o ltre ag li accertamenti a campione, è stato previsto che tali accertamenti siano
effettuati anche per la valutazione de l mantenimento dei requi siti di idoneità psico-fisica a l serv izio militare
incondizionato;

TENUTO CONTO che l' esigenza è finanziata sul cap. 4827/ 8 di competenza de lla Direzio ne di Sanità E.F.
2021 con i fondi delle variazioni a bil anc io concessi con f.n . 36/25- 1 del 14/05/202 1 de ll ' Uffic io
Pianificazione, Programmazione e Contro ll o (Fondo di Finanziamento D.Lgs 66/20 I O art. 564);

VISTE le caratteristiche dei beni che s i inte nde acquistare, indicate nel di sc iplinare tecni co, 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 respon sabile de l procedimento,
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;

VISTO il combinato disposto degli a1tt. 3 1, 101 e 111 del D .Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, c he prevede la
poss ibilità di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Co nsip - alle quali l 'A mministrazione 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 co nsentano di soddisfare l' esigenza sopra indicata;
VISTO che l' importo mass imo complessivo presunto per l' approvv igionamento è pari a € 1.500,00 iva
esclusa, ca lcolato sulla base della scheda prodo tto MEPA con codice articolo produttore IDS33 I 166;

CONSIDERATO che i dispositivi medici diag nostici in v itro in questione sono necessari per l' espletamento

delle specifiche att ività di competenza delle Infermerie de ll ' Arma ri guardanti:
gli accertamenti "a campione" relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e ps icotrope, di competenza
dell e Infermeri e dell 'A rma;
la valutazione del mantenimento dei requisiti di idoneità ps ico-fisica al se rvizio militare incondizionato;

VISTO che il disposi tivo di cui al la scheda prodotto MEPA in questione:

corrisponde al le esigenze del l' Amministrazione poic hé ha un vol ume adeguato, è munito di tappo a v ite
ed è sterile in confezione singo la;
ha un prezzo comprensivo de lle spese di consegna presso un unico sito, competitivo rispetto ad a ltre
schede prodotto prese nti sul MEPA per ana logo materiale;

DETERMINA
I. E' approvato l' avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dalla L. 11 /09/2020 n. 120 di conversione e
modifica dell ' art.I co.2 lett. a) de l D .L. 16/07/2020 n. 76, come modificata dalla Legge 29/07/2021 , n. 108 di
conversione e modifica del D.L. 31 /05/202 1, n. 77 per l' approvvigionamento ind icato in premessa con la
Società IDS srl per una spesa massima comp lessiva di 1.830,00 iva inclusa.
2. Vengono nominati :
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale dell ' Arma dei Carabinieri;
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore di Sanità pro-tempore;
3. La spesa massima di € 1.830,00 iva al 22% com presa, graverà su ll e dotazioni già attribuite al Funzionario
Delegato del Centro Unico Contrattuale su l cap. 4827/8 E.F . 2021 voce di spesa 80310.0 esigenza ES-0023
Fondo di Finanziamento D .Lgs 66/2010 art. 564 .con IP E e accreditamenti di cassa a cura de ll 'Uffic io Bilancio
secondo le modalità previste dal Piano Impi ego Fondi 202 1.

IL DIRETTORE 1!_[t~~Tj IN S.V.
(Gen. D. S e ~ a l l o )

