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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 33-l Roma, [j rl T' r Ld 

IL DIRETTORE DI SANITÀ INTERINAL E 
VISTO il decreto legislativo 18 apri le 20 16, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell ' art. 32, il qua le 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 essenzia li del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori econom ic i e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare n. 2 1 Defibrillatori Semiautomatici (DAE) per le esigenze 
dell ' Arma dei Carabinieri ; 
TENUTO CONTO delle variazion i a bilanc io concesse con f.n . 36/25- 1 del 14/05/202 l dell'Ufficio 
Pianificazione, Programmazione e Contro llo (Fondo di Finanziamento D.Lgs 66/2010 art. 564) sul cap. 4827/8 
di competenza della Direzione di Sanità E.F. 202 1; 
VISTE le caratteristiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, redatto dalla 
Direzione di Sanità, che regola le cond izioni della forn itura; 
VISTO l' art. 31 del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del proced imento, 
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO il comb inato disposto degli artt. 3 1, I O I e 111 del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipu late dalla Cons ip - 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 sodd isfare l' esigenza sopra indicata; 
RITENENDO necessario scongiurare economie di bilancio; 
VISTO che l' importo compless ivo per l' approvvigionamento è pari a 20.790,00 iva esclusa, come da prevent ivo 
fornito della Società produttrice dell ' apparecchiatura (Progett i s.r.l.) ; 
CONSIDERATO che: 
- la Società Progetti s .r.l. è produttrice dell ' apparecchiatura; 
- il preventivo è comprens ivo della consegna presso 8 Reparti e degli accessori necessari (borsa, kit di 

emergenza, coppia di piastre adu lto extra, coppia di piastre bambini, teca uso interno, ca1iello adesivo DAE); 
- su l MEPA non sono presenti "schede prodotto" per ana loga apparecchiatura corredata di tutti g li accessori 

suddetti ; 
- peraltro, la somma degli importi de lle "schede prodotto" MEPA riferite al singo lo componente 

dell ' approvvigionamento in questione (defibrillatore semiautomatico, borsa . .. ) riporta un costo complessivo 
superiore al preventivo della Soc ietà Progetti s.r.l. ; 

- la medesima apparecchiatura è già a disposizione presso diversi Comandi Arma, per cui si ritiene opportuno 
uniformare la tipologia della macchina in dotazione per agevo larne l' utilizzo e l' approvvigionamento dei 
materiali di consumo; 

- le precedenti analoghe forn iture sono state eseguite con modalità inappuntab ile; 
non sono pervenute dai Repart i osservazioni e lamente le sulle apparecchiature DAE già forn ite dalla 
medesima Soc ietà e distribuite; 

DETERMINA 

I. E' approvato l' avvio de lla procedura di affidamento diretto a i sensi ai sensi della L. 11 /09/2020 n.120 di 
convers ione e modifica dell ' art . I co.2 lett. a) de l D.L. 16/07/2020 n. 76 e della L. 29/07/2021 n. I 08 di 
conversione e modifica del D.L. 31 /05/202 1 n. 77 per l' approvvigionamento indicato in premessa con la 
Società Progetti s .r.l. per una spesa massima complessiva di€ 25 .363,80 iva inclusa. 

2. Vengono nominati : 
"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore de l Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell ' Arma dei Carabinieri; 
"Direttore del/ 'esecuzione del contratto" il Direttore di Sanità pro-tempore. 



3. La spesa di€ 25.363,80 iva al 22% compresa graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato 
del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827/8 E.F. 2021, con IPE e accreditamenti di cassa a cura 
dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2021. 

SANITÀINT. 
~orenzo) 


