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Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 
ATTO AMMINISTRATIVO N. 1206 DEL 27.09.2022 

OGGETTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E REFERTAZIONE RAPIDA, A QUANTITÀ 

INDETERMINATA, DEI TAMPONI MOLECOLARI PER LA RILEVAZIONE DEL GENOMA 

(RNA) DEL VIRUS SARS-COV-2, PER I CORSISTI O MILITARI DEL CENTRO DI 

ECCELLENZA DELLE STABILITY POLICE UNITS IN VICENZA, PER IL PERIODO DI 24 

MESI, DAL 01 NOVEMBRE 2022 (O DIVERSA DATA DI STIPULA) AL 31 OTTOBRE 2024 

(O DIVERSA DATA DI CESSAZIONE). IMPORTO MASSIMO PRESUNTO € 39.900,00 (IVA 

ESENTE), DA IMPUTARE SU CAP. 1188-4, 4827-8 M.D. (O CAPITOLO DI PARI 

OGGETTO), OVVERO SUI FONDI FINANZIATI SUL PERTINENTE WORK PLAN A VALERE 

SUL GRANT ATTIVO CON IL DIPARTIMENTO DI STATO AMERICANO. 

VISTI 

 

i RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923, e n. 827 del 23 maggio 1924;  

i RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827; 

la L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), ed in particolare l’art. 26; 

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa); 

il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale); 

il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); 

il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (TUOM); 

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; 

il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, ed in particolare gli artt. 62, 64, 65, 66 e 68 

(Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di 

lavori, servizi e forniture); 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici), in particolare 

l’art. 106, co.11, e le linee guida ANAC di attuazione; 

la L. 31 dicembre 2009, nr. 196 di riforma della Legge e della Contabilità Pubblica, art. 

38 bis “Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale” e art. 36 

sexies “Sperimentazione”; 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero della Difesa per il 

Triennio 2019-2021, ai sensi dell’art. 1, co. 5, lett. A., L. 6 novembre 2012, nr. 190; 

il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero della Difesa di cui al D.M.D. 

del 17.04.2018; 

l’art.44-ter, Legge 31 dicembre 2009, n.196 (introdotto dall’art. 7, co. 1 D. Lgs 12 

maggio 2016, n.90) ed il D.P.C.M. 8 febbraio 2017, recante “Disposizioni in materia di 

eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti 

correnti di tesoreria a partire dal 1 gennaio 2019”; 

il D. Lgs. 12 settembre 2018, nr.116, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma 

della struttura del bilancio dello Stato”; 

la Legge 30 dicembre 2020, n.178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

la Circolare 14 novembre 2018, nr.28 del M.E.F. recante “Prime indicazioni operative in 

materia di fondo scorta delle amministrazioni dello Stato”; 

le linee guida edite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nr.4 del 01.03.2018, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato ai successivi 

interventi legislativi, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” e, in particolare, il paragrafo 3 recante 

“affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 

euro; 
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il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., che stabilisce che sino all’importo di € 139.000,00 per 

forniture e servizi ed € 150.000,00 per lavori, la Stazione appaltante procede ad 

affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fino alla data 

del 30.06.2023; 
 

VISTO  il foglio n. 2/11-2 di prot del 20.09.2022 dello SM - Ufficio Logistico – Sezione sanità 

del CoESPU, afferente le condizioni tecnico-economiche per l’affidamento del servizio 

di esecuzione e refertazione rapida di test molecolari, a quantità indeterminata, mediante 

metodica PCR per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 nel campione biologico 

orofaringeo-rinofaringeo per un importo massimo presunto di € 39.900,00 (IVA esente), 

per il periodo di 24 mesi, decorrente dalla data di stipula della discendente obbligazione 

commerciale;  

ACCERTATE le sufficienti dotazioni concesse per il corrente esercizio sul cap. 1188-4 M.D.; 

VISTA la Programmazione Esigenziale Decentrata triennale “a scorrimento” relativa agli 

esercizi finanziari 2023/2024/2025, in seno ai quali è stato previsto l’impegno di spesa 

in argomento, di natura obbligatoria ed ineludibile per il monitoraggio sanitario ed il 

contenimento del contagio da COVID-19; 

VISTI il Grant Agreement n. S-PMWRA-17-GR-1039-M001 in data 10/09/2019 ed il Grant 

Agreement n. S-PMWRA-21-GR-3052 in data 30.09.2021, stipulati tra l’Italia e gli Stati 

Uniti d’America, ed i discendenti Work Plan, concernenti il finanziamento USA al 

CoESPU per l’esecuzione dei corsi GPOI; 

VISTA la direttiva amministrativo-contabile n. 3/129/9-1 “P” di prot. datata 10/10/2006 della 

Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 

relativa alla gestione dei fondi inerenti i finanziamenti USA; 

VISTE le linee guida per l’impiego dei fondi erogati a favore del CoESPU dal Dipartimento di 

Stato degli Stati Uniti d’America; 

VISTI gli artt. 32, co. 2 e 36, co. 1 e co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO 

ATTO 

che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia dei servizi presenti tra le 

Convenzioni CONSIP previsti come obbligatori ma è presente tra le categorie 

merceologiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che occorre garantire con continuità il servizio in oggetto per la tutela della salute; 

DETERMINA QUANTO SEGUE 

1. Autorizzo il Capo Servizio Amministrativo a: 

a.  pubblicare un “Avviso di trasparenza” che verrà pubblicato per almeno 15 giorni sul sito del committente 

(https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto); 

b. contrarre con l’industria privata l’appalto del servizio di esecuzione e refertazione rapida, a quantità 

indeterminata, di test molecolari mediante metodica PCR per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 nel 

campione biologico orofaringeo-rinofaringeo per un importo massimo presunto di € 39.900,00 (IVA 

esente), per il periodo di 24 mesi, e corrente dalla data di stipula della discendente obbligazione 

commerciale. secondo le specifiche condizioni previste nel Disciplinare Tecnico richiamato, redatto 

dall’Ufficio Logistico-Sezione Sanità del CoESPU; 

c. imputare la spesa sui pertinenti capitolo di bilancio del M.D., esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, e 

2025, per la relativa liquidazione e l’eventuale accensione di specifica partita a fondo scorta nel caso in 

cui la fattura dovesse rendersi esigibile in assenza di Ordine di Accreditamento; 

d. imputare la spesa a Conto Transitorio per il successivo ripianamento con i fondi a rimborso rilasciati dal 

Dipartimento di Stato degli U.S.A. sul Work Plan del pertinente Grant attivo 

2. Nomino: 

- Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento, il Capo Servizio Amministrativo pro-

tempore; 

- Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, il Capo Sezione Sanità pro-tempore; 

3. I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così determinati: 

a. procedura “negoziata”, ex art. 36, co. 2, lett. a), facendo ricorso al “Mercato Elettronico della P.A. tramite 

R.d.O., invitando TUTTI gli OO.EE. operativi nel bando relativo al settore di riferimento del Mercato 

Elettronico della P.A. nel rispetto dell’art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e di quanto disposto ai sensi del punto 3.6 della 

Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018: 

- inscritti all’Albo fornitori di quest’Ente; 

https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto
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- che abbiano fatto specifica richiesta di invito riscontrando l’“Avviso di trasparenza ex ante”, che verrà 

pubblicato per almeno 15 giorni sul sito del committente (https://www.carabinieri.it/in-vostro-

aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto), ai sensi dell’art. 29, D. Lsg. 50/006 e ss.mm.ii.; 

- registrati sul Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione ed abilitati alla categoria “Servizi 

Sanitari- Servizi di sorveglianza sanitaria” (CPV 85100000-0); 

- criterio di aggiudicazione, “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis, D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 

e ss.mm.ii., inteso come maggior sconto percentuale offerto sulla tariffa unitaria di € 90,00 (IVA esente) 

per il servizio di esecuzione e refertazione rapida, a quantità indeterminata, di test molecolari mediante 

metodica PCR per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 nel campione biologico orofaringeo-

rinofaringeo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9 bis, e 95, co. 4, lett. b), del D. Lgs. 

18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.. In ottemperanza all’art. 95, co. 5, D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., si 

precisa che la scelta del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” è motivata dal fatto che la 

procedura è basata sul solo costo di un servizio avente caratteristiche fisse e standardizzate nonché 

prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul mercato; 

- ai sensi dell’art. 1, co. 3, D.L. 16.07.2020, nr. 76, la stazione appaltante procederà all’ESCLUSIONE 

AUTOMATICA dalla procedura delle offerte che presentano una percentuale di ribasso ponderato pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque: la soglia di anomalia sarà definita applicando i criteri di calcolo di cui al comma 2 (numero delle 

offerte ammesse pari o superiore a 15) o al comma 2 bis (numero delle offerte inferiore a 15); 

- aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- clausola di salvaguardia: obbligo dell’A.M. di recedere anticipatamente dal vincolo contrattuale, senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte dell’affidatario neanche ai 

sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile, qualora nel corso dell’affidamento della fornitura, la 

prestazione dovesse essere assicurata da convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. presso il Me.P.A. a 

prezzi migliorativi non applicabili dall’aggiudicatario o mediante sottoscrizione di contratti da parte 

della Stazione Appaltante qualificata (C.U.C. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri). 

4. Il discendente atto negoziale, che non dovrà vincolare la stazione appaltante all’impiego complessivo dei fondi 

preventivamente stimati se l’Amministrazione non ne ravvisasse la necessità: 

a. sarà stipulato nel limite dell’importo presunto, per un importo massimo presunto e non vincolante per 

l’A.M. di € 39.900.00 (IVA esente) per la durata di 24 mesi dalla data di stipula della discendente 

obbligazione commerciale, fermo restando l’effettiva disposizione delle dotazioni e l’entità delle stesse 

per ciascuno dei due EE.FF.; 

b. prevederà una clausola di salvaguardia per l’A.M. che dovesse recedere anticipatamente dal vincolo 

contrattuale, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte 

dell’affidatario neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile, qualora nel corso 

dell’affidamento della fornitura, la prestazione dovesse essere assicurata da convenzioni stipulate dalla 

CONSIP S.p.A. a prezzi migliorativi non applicabili dall’aggiudicatario o mediante sottoscrizione di 

contratti da parte della Stazione Appaltante qualificata (C.U.C. del Cdo Generale dell’Arma dei 

Carabinieri); 

c. dovrà pattuire la facoltà dell’Amministrazione di apportare in itinere modifiche contrattuali che si 

dovessero rendere necessarie per il migliore svolgimento dell’attività istituzionale; 

d. dovrà prevedere la facoltà unilaterale per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106, co.11 e 12, D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., di: 

- prorogare la durata contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove 

procedure per la scelta del nuovo contraente; 

- imporre all’appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo 

contrattuale. 

Il presente atto, redatto in unico originale, dovrà essere conservato nell’apposita raccolta.  

IL DIRETTORE 

(Gen. Giovanni Pietro Barbano) 

 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  E 

FUNZIONARIO DELEGATO 

(Ten.Col. amm. Daniele Mignini) 
 

Originale firmato agli atti 
Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità al titolare del dispositivo 
di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1,  DPCM 21/10/2000, DM 
14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b). 
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