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

N. 35JJ Roma, 1 3 S[ì. 20 . 2 

ILCAPO DIPARTIMENTO 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 detenninino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di assicurare fino al 31-12-2022 nelle more della stipula degli 
accordi quadro discendenti dalla procedura negoziale ad evidenza pubblica, i servizi di: 
- manutenzione global service per la risonanza magnetica nucleare in uso presso il Centro 

Polispecialistico; 
- ricarica del gas Elio per il funzionamento di detta risonanza magnetica; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza sarà finanziata con lo stanziamento previsto da 
Legge di Bilancio per il 2023 sul cap. 4827 /8 di competenza del Servizio per la Sanità, per 
cui il pagamento delle prestazioni verrà effettuato nell ' esercizio finanziario 2023 ; 
VISTE le caratteristiche del servizio che si intende acquistare, indicate nel disciplinare 
tecnico redatto dal Servizio per la Sanità, che regola le condizioni di fornitura; 
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, 1 O 1 e 111 del D .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
prevede la possibilità di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO 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. 9 5 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, 
n. 135)- che consentano di soddisfare l' esigenza sopra indicata; 

VISTO che I ' importo massimo complessivo per il servizio in questione fino al 31-12-2022 è 
pari a€ 23.689,17 IVA esclusa. 

CONSIDERATO che il servizio di manutenzione global service in argomento è funzionale 
alla corretta esecuzione dei particolari compiti istituzionali svolti presso le strutture sanitarie 
che ne usufruiscono, finalizzati tra l' altro alla selezione ed al reclutamento ed alle attività di 
diagnosi e prevenzione; 
TENUTO CONTO che la Società "Philips S.p.A" nel precedente rapporto contrattuale ha 
eseguito a regola d 'arte e qualità il servizio richiesto nel rispetto dei tempi e costi pattuiti ; 



DETERMINA 

I. È approvato l' avvio della procedura approvvigionativa del servizio in questione per una 
spesa massima complessiva di€ 28.900,78 iva inclusa: 
- mediante affidamento diretto, ai sensi dell ' art. 1, co. 2, let. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 

76, come modificato dall ' art. 51, co. 1, let. a), sub. 2.1 del D.L. 31 maggio 2021 , n. 77, 
con la Società "Philips S. p.A. " ; 
alle condizioni di fornitura ed economiche previste nel documento di stipula n. 1791563 
in data 8 settembre 2021 sottoscritto con la medesima società; 
per la durata fino al 31-12-2022; 
con avvio del servizio a partire dal giorno successivo dalla data di sottoscrizione del 
documento di stipula; 
con pagamento nell ' anno 2023 . 

2. Vengono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri ; 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempere del Centro 

Polispecialistico. 
3. La spesa massima di€ 28 .900,78 IV A al 22% compresa, graverà sulle dotazioni attribuite al 

Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4827/8 Esigenza ES-0028 
Voce di Spesa C0603.1 dell'esercizio finanziario 2023 , sulla scorta delle risorse in afflusso 
previste da Legge di Bilancio per il 2022, con IPE e accreditamenti di cassa a cura 
dell'Ufficio Bilancio. 
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