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

N. 40'5" 
~~~~~~~~~ 

Roma, 2 2 MAR 2023 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

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 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare n. 500 dosi di vaccino antidifterico-tetanico-pertossico per la 
profilassi vaccinale del personale dell'Arma dei Carabinieri da impiegare all'estero; 

CONSIDERATO che le attuali giacenze delle specialità presenti nella piattaforma logistica di FederfarmaCo non 
consentono di assicurare pienamente l'adeguata profilassi vaccinale; 

VISTO che il vaccino antidifterico-tetanico-pertossico è prodotto da sole due ditte produttrici, rispettivamente 
dalla ditta GSK S.P.A con il nome commerciale BOOSTRIX, e dalla ditta MEDIC ITALIA S.R.L. con il nome 
commerciale TRIBACCINE; 

CONSIJ)ERATO che solo la ditta MEDIC ITALIA S.R.L. può procedere alla fornitura del vaccino antidifterico-
tetanico-pertossico, data l'attuale carenza comunicata dalla ditta GSK S.P.A. ad AIFA (AGENZIA ITALIANA 
DEL FARMACO) per il vaccino BOOSTRIX ai sensi dell'art.34 co 6 Dlgs219/2006; 

TENUTO CONTO che le risorse "Estero" non sono ancora operative ci si dovrà avvalere, per il pagamento, del 
FD del Rep. Aut. atteso che il FD del CUC non dispone del Fondo Scorta; 

VISTE le caratteristiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, redatto dal Servizio 
per la Sanità, che regola le condizioni della 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, 101 e 111 del D.Lgs. 18 aprile 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; 

VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a€ 5.975,00 iva al 10% 
esclusa, come si desume dal preventivo. fornito- dalla MEDIC ITALIA S.R.L., che ha presentato un'offerta pari ad € 
11,95 ·iva al 10% esclusa a confezione. 

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. l' co. 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 e della L. 29/07/2021 n. 108 di conversione e 
modifica delD.L. 31 /05/2021 n. 77, per l'approvvigionamento indicato in premessa con la MEDIC ITALIA 
S.R.L..e per una spesa massima complessiva di€ 6.572,50 iva al 10% inclusa. 

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

3. La spesa massima complessiva di € 6.572,50 iva al 10% compresa, graverà sulle dotazioni che saranno 
attribuite al Funzionario Delegato del Reparto Autonomo, ad avvenuta operatività, sul capitolo 1188/4,, con 
IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 
2023. 

IL CAPO DIPARTIMENTO 




