
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Dipartimento per I 'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria 

Servizio per la Veterinaria 

Roma !. g agosto 2022 
IL CAPO DIPARTIMENTO IN S.V. 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, e in particolare il comma 2 dell 'art. 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; · 
CONSIDERATA la .necess ità di approvvigionare le seguenti attrezzature ad uso veterinario, necessarie per le 
attività inerenti il Piano di Controllo Riprodutti vo degli allevamenti di animali selvatici, da svolgere presso i 
reparti del comparto Forestale, suddi vise in 7 lotti (1: fucile lancia siringhe, ottica da puntamento red dot, 
visore/telecamera per visione notturna, cerbottana lanc ia siringhe; 2: apparecchio rx portatile; 3: sistema 
sviluppo digitale con 2 pannelli ; 4: apparecchio anestesia gassosa con monitor multiparametrico, ventilatore; 5: 
pompa infusionale; 6: barelle trasporto piccoli e grandi animali , bilancia; 7: binocolo); 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziata con le ri sorse concesse con il Piano Impiego Fondi per 
l' E.F. 2022 di cui alla lettera n. 26/1-1 del 17.02.2022 dell ' Ufficio Pianificazione, Programmazione e Contro llo 
del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri ; 
VISTE le caratteristiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico redatto dal Servizio 
per la Veterinaria, che rego la le condizioni della fornitura; 
VISTO l'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, 
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvv igionamento; 
VISTO il combinato di sposto degli artt. 31 , I O l e 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità 
di nominare un direttore del! 'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate 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 del! 'art. I 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; 
VISTO che l' importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a€ 81 .930,00 IVA esclusa, 
di cui: lotto 1 "Teleanestesia" : € 6.600,00; lotto 2 "Radiologia" : € 17.000,00; lotto 3 "Sviluppo digitale": 
41.000,00; lotto 4 "Anestesia" : € 9.000,00; lotto 5 "Infusione": 530,00; lotto 6 "Trasporto": 4.400,00; lotto 7 
"Osservazione":€ 3.400,00. 

DETERMINA 
I. È approvato l'avvio della procedura negoziata, ai sensi della L. 11 /09/2020 n.120 di conversione e modifica 

dell 'art. l co. 2 lett. b) del 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 per 'una spesa massima compless iva 
di€ I 00.000,00 Iva 22% inclusa: 
- mediante ricorso al MEPA, utilizzando una "RDO aperta" al fine di garantire la massima partecipazione 

degli operatori del settore di competenza, sia produttori che fornitori di articoli san itari ; 
- aggiudicando la gara secondo il criterio del prezzo più basso, data la tipologia definita degli articoli ; 
- prevedendo la possibilità che un singolo operatore possa aggiud icarsi anche tutti i lotti in gara. 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell ' Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo del Servizio per la Veterinaria pro tempo re. 

3. La spesa massima complessiva di I 00.000,00 (IVA al 22% compresa) graverà sulle dotazioni già attribuite al 
funzionario delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7961/3, con IPE e accreditamenti di cassa a 
cura dell ' Ufficio Bilancio, secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2022. 


