
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione di Sanità 

N. 3 ~~ Roma, 1 ') QTT ')021 :j I I 1 t_ 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTO l'accordo quadro n. 11.585 di rep . stipulato in data 1 settembre 2021 dal Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con la "DASIT S.p. a." di Milano per la 
fornitura di apparecchiature sanitarie in service e relativi reagenti chimici necessari per le esigenze del 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
lotto n. 2 ''fornitura in service completo di un sistema analitico per ematologia", per un importo 
complessivo di€ 152.000,00 IV A esclusa; 
VISTO il decreto n. 973 R.U.A. in data 13 settembre 2021, con il quale è stato approvato il suddetto 
accordo quadro; 
CONSIDERATO che l'art. 1 del citato accordo quadro prevede la possibilità di stipulare appositi 
contratti esecutivi per la fornitura dei predetti materiali, entro i limiti e condizioni fissati nell 'accordo 
quadro stesso; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Sanità del Comando Generale dell 'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di procedere alla stipula di apposito ordinativo attuativo, della durata di 12 mesi, per la 

fornitura in service completo di un sistema analitico per ematologia necessario per le esigenze del 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri; 

- propone di nominare "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio Sanitario 
pro-tempore del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell 'Arma dei 
Carabinieri ; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell 'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31 , 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO 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 del! '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; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Sanità di aderire, per il soddisfacimento 
della prefata esigenza, al suddetto accordo quadro tramite la stipula di un apposito ordinativo 
esecutivo, per una spesa complessiva di € 38.000,00 IV A esclusa, più € 8.360,00 per IV A, per un 
ammontare complessivo di€ 46.360,00; 
CONSIDERATO che la determina a contrarre n. 953 R.U.A. in data 25 settembre 2020 prevedeva il 
pagamento della spesa in accentrata; 
TENUTO CONTO che trattasi, invece, di impegno di spesa in delegata, a valere sulle dotazioni 
attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C. ; 
VISTO l'art. 11 "pagamenti" del predetto accordo quadro, da cui si evince che i pagamenti verranno 
effettuati semestralmente, dietro emissione di apposite fatture semestrali posticipate; 
VISTO il decreto n. 19 in data 16 gennaio 202 1, registrato dall 'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 29 gennaio 202 1, con il quale il Comandante Generale dell 'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e 
servizi e appalto di lavori , 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 



2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio Sanitario pro-tempore del Centro 

Nazionale Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri; 
3. La spesa complessiva di € 38.000,00 IV A al 22% esclusa (€ 46.360,00 con IV A) graverà sulle 

dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827 pg 8 
dell'esercizio finanziario 2022, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio 
secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
(Gen. B. C"t/~. e La Gala) ~-


