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

Roma, 1 O OlT. 2022 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 20 16, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell 'art. 32, il quale prevede che, 
p1ima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , le stazioni appaltanti, in confonnità ai propri 
ordinamenti, decretino o detenninino di contraITe, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necess ità di approvvigionare n. 34.500 buste (pari a 1.150 conf.) di integratore salino a base 
di magnesio e potassio senza zucchero per le attività istituzionali del personale dell 'Anna dei Carabinieri 
impiegato all 'estero ed in Patria; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziata con le ri sorse concesse con il Piano lmpego 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 del! ' Anna dei Carabinie1i e con le ri sorse concesse a titolo di "Anticipazione 2022/2023" sul 
cap. 1188/4 E.F. 2022 come comunicato dall ' Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo con il f.n.37 / 1-
3 del 02.05.2022; 
VISTE le caratteristiche dei beni che si intende acquistare, indi cate nel di sciplinare tecnico redatto dal Servizio 
per la Sanità, che regola le condizioni della fornjtura; 
VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabi le del procedimento, 
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO il combinato di sposto degli artt. 31, 101 e 111 del D.Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, che prevede 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 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 lo Stabilimento Chimico Fannaceutico Militare di Firenze non produce l' integratore salino 
senza zucchero; 
CONSIDERATA l' urgenza nel procedere all ' approvvigionamento dei predetti integratori per l' imminente 
impiego di militari all ' estero in teatri operativi con clima tropicale; 
VISTO che per importi inferiori ai 5.000,00 la PA può procedere ad affidamenti diretti senza fare ricorso al 
mercato elettronico ai sensi dell ' art. I co 130 della L. 30.12.2018, n.145 
VISTO che l' importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a E 4.002,00 iva al 10% 
esclusa, come si desume dal preventivo fornito dalla ditta produttrice MARCO VITI FARMACEUTICI S.R.L.; 
CONSIDERATA la data di scadenza dei prodotti in argomento proposti dalla ditta MARCO VITI FARMACEUTICI 
S.R.L (agosto 2025) come si desume dal preventivo della predetta ditta; 

DETERMINA 

1. È approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi della L. 11/09/2020 n.120 di conversione e 
modifica dell'art . I co. 2 lett. a) 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 con la Società MARCO 
VITI FARMACEUTICI S.R.L e per una spesa massima compl essiva di E 4.402,20 iva inclusa. 

2. Sono nominati : 
"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell ' Am1a dei Carabinieri; 
"Direttore dell 'esecuzione del contralto" il Capo Servizio per la Sanità pro-tempore. 

3. La spesa massima complessiva di E 4.402,20 iva al 10% compresa, graverà sulle dotazioni già attribuite al 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827/8 (E 957,00) e sul capitolo 11 88/4 
( 3.445,20) , con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell 'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal 
Piano Impiego Fondi 2022. 

IL CAPO DIP 


