
Con1ando Generale del! 'Arma dei Ca abinieri 
Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterina ia 

Servizio per la Veterinaria 

O ottobre 2022 

IL CAPO ·DIPARTIMENTO 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il comma 2 dell'art. 32, secondo il q ale, prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità i propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare le seguenti attrezzature ad uso veterin rio, necessarie per le 
attività inerenti il Piano di Controllo Riproduttivo degli allevamenti di animali selvatici. da svolgere presso i 
repatti del comparto Forestale, suddivise in 7 lotti (i: fucile lancia siringhe, ottica da puntamento red dot, 
visore/telecamera per visione notturna, cerbottana lancia siringhe; 2: apparecchio rx portati e; 3: sistema sviluppo 
digitale con 2 pannelli; 4: apparecchio anestesia gassos~ con. monitor multiparametrico, entilatore; 5: pompa 
infusionale; 6: barelle traspmio piccoli e grandi animali, bilancia; 7: binocolo); 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziata con le risorse concesse con il Pi o Impiego Fondi per 
1-'E.F. 2022 di cui alla iettera n. 26/1-1 del 17.02.2022 dell'Ufficio Pianificazione, Progra I mazione e Controllo 
del Comando Generale dell'Arma.dei Carabinieri; 
VISTE le caratteristiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecni o redatto dal Servizio. 
per la Veterinaria, che regola le condizioni della fornitura; 
VISTO l'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevedé la nomina di un responsa ile del procedimento, 
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO il còmbinàtò disposto degli atit. 3 l, 101 e 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, eh p1;evede la possibilità · 
di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO 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 màggio 2012, n. 52 (e nvertito con mod(fiche 
con la legge 6 lùglio 2012, n. 94) e del! 'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con m )difìche con la legge 7 
agosto 2012. n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO che, con f. n. 1502/13/1/24 datato 27/09/2022, il CUC comunica l'esito della gar RDO n. 3173566 del 
5/9/2022, al quale è andato deserto solo il lotto 7 ("Osservazione'':€ 3.400,00 Iva al 22% e elusa); 
PRESO ATTO che il Servizio per la Veterinaria ha indicato la ditta "Armeria Frinchilluc i Italo S.r.l. di Roma" 
come operatore economico (non iscritta al MEP A) in grado di soddisfare la richiesta in qua to: il prodotto offe1to 
dalla stessa è in linea con le caratteristiche richieste nel capitolato; le tempistiche sono ris rette e l'importo. della 
spesa è contenuto (massimo presunto di € 3.400,00 Iva al 22% esclusa); la predetta è spe ializzata nel settore e 
ha comunicato per le v. b. di riservare uno sconto per l'Amministrazione; 

DETERMINA 
1. È approvato l'avvio dell'affidamento diretto all'operatore economico "Armeria Frin hillucci Italo S.r.l. di 

Rame!", ai sensi della L. 11/09/2020 n. 120 di conversione e modifica dell' a1i. l co. 2 lett. ) 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 una spesa massima complessiva di.€ 3.4 0,00 Iva 22% esclusa. 

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

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- '.'Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo del Servizio per la Veterinaria pr tempore. · 

3. La spesa massima complessiva di € 3.400,00 (Iva al 22% esclusa) graverà sulle do ioni già attribuite al 
funzionario ,delegato del Centro Unico Contrattuak sul capitolo 7961/3, con IPE e ac reditamenti di cassa a 
cura dell'Ufficio Bilancio, secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2022. 

TIMENTO 


