
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria ____ ....,. 

Roma, - 3 SET, 20i2 

IL CAPO DIPARTIME NTO IN S.V. 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell ' art. 32, il quale prevede che, 
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 
se lezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare ulteriori n. 1600 compresse (pari a 160 confezioni I O 
compresse) di OOXICICLINA ICLATO corrispondente a doxiciclina base anidra I 00 mg per la profilassi antimalarica 
dei militari impiegati all ' estero: 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziata con le risorse concesse a titolo di "Anticipazione 
2022/2023" sul cap. 1188/4 E.F. 2022 come comunicato dall ' Ufficio Pianificazione, Programmazione e Contro llo 
con il f.n.37/ 1-3 del 02.05.2022 

VISTO l' art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, 
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità 
di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 

VISTO l' art. I 06 co.12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel quale è sancito che la stazione appaltante, qualora si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell ' importo del 
contratto, può imporre all ' appaltatore l' esecuzione alle stesse condizioni del contratto originazio; 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligatQ 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. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 9 5 (convertito con modifiche 
con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l' esigenza sopra indicata ; 

RILEVATO che la Ditta Farmaceutica PFIZER S.R.L. ha aggiudicato la T.D. 3143326 del 09 agosto 2022 per la 
fornitura di n. 8000 compresse (pari a 800 confezioni da I O compresse) per un importo d € 1.320,00 iva compresa 

VISTO che l' importo massimo complessivo della procedura ammonta a€ 264,00 iva inclusa, 

DECRETA 

1. L'aumento di un quinto del valore del contratto stipu lato con la PFIZER S.R. L. per l' ulteriore fornitura di 1600 
compresse (160 scatole da 1 O compresse) per una spesa massima complessiva di€ 264,00 iva inclusa. 

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 Servizio per la Sanità pro-tempore . 

3. La spesa massima compless iva di € 264,00 iva al I 0% compresa, graverà sulle dotaz ioni g ià attribuite al 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 1188/4, con IPE e accreditamenti di cassa a 
cura dell ' Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Imp iego Fondi 2022. 

ILCAP ARTIMENTO IN S.V. 


