
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. A50 

Dipartimento per I 'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria 
~ervizio per la Sanità 

~~~~c:,e-cc---~~~ 

Roma, 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

1 O MAG. 2022 

VISTO il d.lgs. 18 apri le 2016, n. 50, e, in particolare, il comma2 dell 'att. 32, secondo il quale, 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 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Determinazione n. 41 /43-0/2022(1 /\Sez.) del 25 marzo 2022 con cui, nell 'ambito del mantenimento 
dell 'efficienza psico-fisica del personale, viene promossa un 'attività di prevenzione del sovrappeso/obesità a 
favore dei militari dell 'Arma; 

VISTA la lettera n. 704/22-8-2003 Add. e Reg. del 15 gennaio 2022 che attribuisce all'lnfermeria presidiaria del 
1 ° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania" le competenze per l' accertamento dei requisiti psico-fisici 
all 'aviolancio; 

CONSIDERATA, pertanto, la conseguente necessità di approv_vigionare n. 20 apparecchiature per 
bioimpedenziometria, da fornire alle 19 Lnfermerie presidiarie presso i Comandi Legione Carabinieri e 
all'1nfermeria presidiaria del 1 ° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania"; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziata con il Piano Impiego Fondi E.F. 2022 di cui alla lettera 
n. 26/1-1 del 17/02/2022 dell 'Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo del Comando Generale 
dell 'Arma dei Carabinieri; 

VISTE le caratteristiche tecniche specifiche 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. 31 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 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità 
di nominare un direttore dell 'esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO che NON vi sono convenzioni stipu late dalla Corisip - 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; 

CONSIDERATO che NON risultano presenti sul MEPA schede prodotto per l'apparecchiatura in questione; 

CONSIDERATO che l' importo complessivo massimo presunto per n. 20 bioimpedenziometri è stimato 111 
€ 153 .600,00 iva esclusa; 

TENUTO CONTO che all 'approvvigionamento in esame è stato assegnato il codice CUP 089122000150001 ; 



DETERMINA 

·I. E' approvato l'avvio di una procedura negoziata ai sensi della L. 11 /09/2020 n.120 di conversione e modifica 
dell'art.I co. 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 e della L. 29/07/2021 n. 108 di conversione e modifica del 
D.L. 31/05/2021 n. 77 per l'approvvigionamento indicato in premessa: 

per l'importo massimo di€ l 53.600,00 iva esclusa(€ I 87.392,00 iva 22% inclusa); 
costituita da un unico lotto; 
da aggiudicare col criterio del minor prezzo, ai sensi dell ' art. 36, co. 9, del d.lgs. l 8 aprile 2016, n. 50, 
trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate, prevedendo: 
• l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua in relazione all'oggetto 

e alle modalità della fornitura; · 
• la possibilità di non procedere all 'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse adeguata in relazione 

all'oggetto e alle caratteristiche della fornitura. 

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 Capo Servizio per la Sanità pro-tempore. 

3. La spesa stimata di€ 187.392,00 iva 22% inclusa graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato 
del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7763/1 E.F. 2022, esigenza ES-0029, voce di spesa F0310.3, 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. 

(Gen. D. Marco Minicucc1) 


