
'. Comando Generale dell'Arma· dei Ca 
pipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinari 

IL CAPO DIPARTlME_NTO 

VISTO il d~creto fogislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma2 dell'art. 2, l 
prima dell'ayv,io delle procedure di affidamento dei contratti 'pubblici, le ·stazioni app ta 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi es·s n· 
criteri di selezione. degli operàtori" economici e delle offerte; . ' : .. 

CONSIDERATA; la ne~essità di approwigionare _n. 8000 compresse (pari~ 800 cònfrzi 
DOXICICLINÀ IèLA-TO corrispondente .a doxiciclina base anidra 100 .mg per la profilassi t 
impiegati alf'ester~: 

• • • 1n1er1 

uale prevede che, 
in conformità ai · · 

. del contratto e i 

1 O cqmpresse) di 
larica dei militari 

TENUTO. CONTO che la. predetta esigenza. è finanziata con le risorse concesse· a ito o di ''Anticipazione 
2022/2023'', sul cap. -1188/4 E.F. 2022 6onie comunicato· dall'Ufficio Pianificazio e, ogrammazione e 
Controllo con iÌ f.n.3?/1-3 del02.05.2022· · 

VI_STE le càratt:èristiche dei beni che si intende acquistare, indicaté nel disciplinare teè1·c 
per la Sanità, che regola le condizioni della fornitura; . 

VISTO l'art. 31 qel D.Lgs. 18 aprile 201'6, ~- 50, che prevede la nomin~ di un respohsab1 
unico per tutte le ~asi di attuazione del programma di approwigionamento; · t 
VISTO il compinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del_ D.Lgs. 18 aprile- .2016 n 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; . 

PRESO A TTq che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l 'A 
obbligata- a4 aderire ai sensi del combinato. disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 20jl, 
modificrze c()n la legge 6 luglìo 2012, n. 94)' e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (,,on 
con la lègge 7 agosto 2012, n. 135)-che.consentanodi soddisfa.re l'esigenza sopra indi ta; 

CONSIDE~TO che il principio attivo d.a approvvigionare è presente solo in dhe 
· autorizzate all'immissione in commercio (A.I.C.): · i 

. BÀSSADO lOÒ MG A.l.C. 021635065, prodotto da PFIZER S.R.L., offerto .a€ 0,15 a co 
con sèadenia)l.01.2024; 

-- MIRAC!'.,IN. )00 MG A.I.e. 022211039, prodotto da LABORATORIO FARMACOL GI 
offerto a€ oU 7773 a compressa (iva esclùsa) con scadenza 3-1.01.2024; . 

.. TENUTO CONTÒ delle offerte ·presentate da entrambe le ditte fannaceutiche_ ai se s 
L549/95, p~r le guali la ditta PFIZER S.R.L., a parità di data di-scadenza del médicin le, 
economica più bassa; . . . . 

VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvyigionam~nt() è pari a 
come si desume dal preventivo ·fornito dalla Società PFI.?,ER S.R.L.; 

DETERMINA 

datto dal Servizio 

èl procedimento, 

, che· prevede la· 

~azione. sarebbe 
2 (convertito con 
tito con 11Wdifi.che . 

èialità medicinali 

essa (iva.esclusa) 

delFart. 3 co,128 
avanzato l'offerta -

1. È approvatol'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi della L.1 Ì/09/2120. .120 di conversione· 
e-modifiça dell'art. 1 co. f lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 e della L. 29/07/2021 n. 1 8 di coriversione e 
modifica del D.L. 31 /05/2021 n. 77, per l'approvvigionamento indicato in preme sa la Società Pfizer 
S.p;A .. e per ~a spesa massima complessiva di€ l.320,00 iva inclusa. 

2. Sono nominati: 
,.. "Re$ponsi[lbile unièo del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro U i - Contrattuale- del 

Comando \Generale dell'Arnia dei Carabinieri; · . 
"[HrettorJ .dell'esecuzione del contratto'' il Capo Servizio per la Sanità pro-tem o 

3. La. spesa: massima complessiva di € 1.320,00 iva a:l 10% compresa, graverà stille Ò 
Funzionario D~legato del Centro Unico Contrattuale sµl capitolo 11'88/4, con IJ;>E e ac 
cura dell'Uf:fic~o Bilancio secondo le modalità previste dal, Piano Impiegò_ Fondi 20 2. 

IL N._O !?.:t:P ARTIME~IN S)V •. -
(G~ol~M~~~QinUi) . 


