
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. ~5ç Roma, 1 O MAG, 2022 

IL CAPO DIPARTIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE 
SANITARIA E VETERINARIA 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in partico lare il comma 2 dell ' art. 32, il quale prevede che, 
prima dell 'avvio de lle procedure di affidamento dei contratti pubblici , le stazioni appaltanti , in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli e lementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare n. I O monitor multi parametrici per le es igenze delle 
Infermerie dell ' Arma 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 
dell'Arma dei Carabinieri a valere sulle dotazioni attribu ite 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 , I O I e 111 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la poss ibilità 
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. l 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 del prodotto GIMA UP 7000 con stampante integrata: 
• per € 1.400,00/cad . iva al 5% esclusa (codice artico lo produttore 35 145) della società Lantera srl 

(risultante fornitore prodotti per uffic io); 
• per € 1.449,90/cad. iva al 5% esclusa (codice articolo produttore GIMA35 l 45) di 3 M Forniture srls 

(risultante fornitore di apparecchiature medicali) ; 
schede prodotto di analoghe apparecchiature a costo inferiore ma tutte sprovviste di stampante integrate: 
• monitor multi parametrico (cod . art. produttore STAR8000E) di Moretti Spa per€ 1.090,00 iva esclusa; 
• monitor multi parametrico GIMA K 12 (cod. art. produttore 35306) di Plasti For Mobil per€ 1.285,00 iva 

esclusa; 
• " P16" monitor multiparametrico PC-3000 (cod . art . produttore GIMA35134) di 3M Forniture Srls per€ 

999,00 iva esclusa; 

RITIENE opportuno approvvigionare n. I O monitor multiparametrici marca GIMA mod . UP 7000 (cod. art. 
prod_uttore GIMA35145) con stampante integrata considerando che: 

sono analoghi a quelli approvvigionati nel decorso anno da diverso fornitore perseguendo, quindi , 
l' uniformità della tipologia di apparecchiature presso le Infermerie le quali non hanno rilevato 
problematiche relative all ' uso e alle funzioni dello strumento; 
3M Forniture Srls potrà verosimi lmente fornire adeguata assistenza durante la fase di esecuzione 
contrattuale e post vendita in garanzia, in quanto fornitore operante nel campo delle apparecchiature 
medicali ; 

VISTO che l' importo complessivo per l' approvvigionamento ammonta a € 14.499,00 IVA 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 .. ! co.5-bis del 
D.L. 16/07/2020 n. 76, per l' approvvigionamento del monitor multiparametrico di cui alla scheda prodotto 
MEPA con codice articolo produttore GIMA35145 con la Società 3M Forniture srls, per una spesa massima 
complessiva di€ 15.223,95 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 Capo Servizio per la Sanità pro-tempore; 

3. La spesa di€ 15.223,95 IVA al 5% compresa (iva agevolata al 5% ai sensi dell'art. 124 del D.L. 19/05/2020, 
n.34 convertito in legge con la L. 17/07/2020, n.77) graverà su lle dotazioni già attribuite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7763/1 dell ' esercizio finanziario 2022, voce di spesa 
F03 I0.3 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. 


