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

Servizio per la Sanità 

Roma, 1 ~ lijG, 2022 

IL CAPO DIPARTIMENTO IN S.V. 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, 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; 

VISTA la Direttiva SMD-F-011 "Modalità e procedure per la gestione delle forniture e servizi affidati 
a/l'Agenzia Industrie Difesa (A ID) da parte degli organismi della Difesa" emanata dallo Stato Maggiore della 
Difesa - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio - Ufficio Pianificazione e Programmazione 
Finanziaria, con la quale, tra l' altro, viene indicato che il Ministero della Difesa è tenuto a rivolgersi 
prioritariamente (prima di rivolgersi ad operatori esterni) ali' Agenzia allo scopo di richiedere preventivi e 
fattibilità in merito a tutti quei servizi e produzioni che rientrano nelle capacità correnti e prospettiche delle unità 
produttive; 

CONSIDERATO che con la lettera n. 137/3 del 30.06.2022 il Comando Regione Carabinieri Forestale " Emilia 
Romagna" ha rappresentato l' urgenza di n.200 kit alla permetrina contro il morso di insetti e zecche a favore del 
personale che opera in ambienti boschivi ; 

TENUTO CONTO che il kit alla permetrina per l'impregnazione delle tute da 0 .P. è fornito esclusivamente 
dati ' AIO -Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM) di Firenze al prezzo di € 8,28 (iva esente), 
visibile sul listino prezzi fornito dal medesimo SCFM; 

CONSIDERATO 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, I O I e 111 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità 
di nominare un direttore dell 'esecuzione del contratto; 

CONSIDERATA l' urgenza e che l' importo complessivo per la commessa in questione è pari a 
€ 1.656,00 iva esente, 

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. I 08 di conversione e 
modifica del D.L. 31/05/2021 n. 77 per l'approvvigionamento indicato in premessa mediante commessa allo 
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l' importo complessivo di€ 1.656,00, iva esente. 

2. Vengono 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 di € 1.656,00 iva esente graverà sul le dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato del Centro 
Unico Contrattuale su l capitolo 4827/8 dell 'E. F. 2022, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell ' Ufficio 
Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2022. 

ILC 
(Geo. 


