
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. ~5~ Roma, 1 O MAG, 2022 

IL CAPO DIPARTIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE 
SANITARIA E VETERINARIA 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 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 conformità ai 
propri ordinamenti , decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenzia li del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare n. 20 Device per lo svolgimento di supporto psicologico a 
distanza a cura dei Servizi di Psicologia del! ' Anna dei Carabinieri; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2022 ", approvato con lettera 
n. 26/1-1 del 17/02/2022 dell ' Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo del Comando Generale 
del l'Arma dei Carabinieri a valere sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C; 

VISTE le caratteristiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, redatto dal Servizio 
per la Sanità, che regola le condizioni della fornitura; 

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 attuazione del programma di approvvigionamento; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 31 , 1 O I e 111 del d.lgs . 18 apri le 2016, n. 50, che prevede la possibilità 
di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO 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 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' esigenza sopra indicata; 

TENUTO CONTO che il Servizio per la Sanità ha rinvenuto sul MEPA schede prodotto per: 
SAMSUNG GALAXY TABS I 0.5 LTE (64GB) presentata dal fornitore Promo Rigenera srl (cod. art. 
produttore SM-T725NZKAITV) per € 460,00/cad. iva al 22% esclusa, risultante a seguito di 
approfondimenti sprovvisto di custodia e tastiera; 
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SG (64GB) del suddetto fornitore (cod. art. produttore SM-
T736BZKAEUE) per € 700,00/cad. iva al 22% esclusa, provvisto di custodia, tastiera e del necessario 
supporto per traffico dati ; 
TABLET SAMSUNG S6 WIFI del fornitore IC TECH SERVICES s.r.1.s. (cod. art. produttore TABSMG-
S6-IC) per E 320,00 iva 22% esclusa, ma privo di custodia, tastiera e soprattutto di supporto per il traffico 
dati ; 
30 TABLET SAMUNG S6 CON PENE 30 COVER CON TASTIERA (cod. art. produttore itmsamtabs6) di 
TM SRL per€ 380,00/cad. iva 22% esclusa, ma privo del necessario supporto per traffico dati ; 

CONSIDERATO che, su parere della 2" Sezione "Psichiatria e Psicologia" del Servizio per la Sanità, i device 
necessari devono essere necessariamente provvisti di tastiera, custodia e supporto traffico dati; 

ATTESO che il fornitore Promo Rigenera, contattato telefonicamente, ha chiarito che la consegna presso n. 20 
siti diversi di destinazione sul territorio nazionale non comporta costi aggiuntivi ; 

RITIENE opportuno, pertanto, approvvigionare n. 20 device "SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SG (64GB)" 
completo di custodia e tastiera, con codice SM-T736BZKAEUE per l' importo complessivo di € 14.000,00 IV A 
esclusa, 



DETERMINA 

I. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, come modificato dalla L. 11/09/2020 n.120 di conversione e modifica dell'art.. I co.5-bis del 
D.L. 16/07/2020 n. 76, per l'approvvigionamento dei Tablet di cui alla scheda prodotto MEPA con codice 
articolo produttore SM-T736BZKAEUE con la Società PROMO RIGENERA SRL, per una spesa  massima 
complessiva di€ 17.080,00 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 contratto" il Capo Servizio per la Sanità pro-tempore; 

3. La spesa di€ 17.080,00 IVA al 22% compresa graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato 
del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7763/ 1 dell'esercizio finanziario 2022, voce di spesa F0310.3 
esigenza ES-0029, codice riga esigenza ES 0029-2022_0064-00003 con IPE e accreditamenti di cassa a cura 
dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2022. 


