Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

__
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N. 430

Roma,
IL

SOTTOCAPO

DI

STATO

25 /,,.t4 /Zoz.,:,

MAGGIORE

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. 30.000 kit per il campionamento di materiale biologico per
esame molecolare SarsCov-2 costituiti da n. 2 tamponi per prelievo naso-faringeo e n. 1 provetta con mezzo di
trasporto del campione;
TENUTO CONTO dell'assegnazione di risorse sul cap. 1227 p.g.7 a favore dell'Arma dei Carabinieri per
l'acquisizione di materiali a supporto della Rete militare nazionale di diagnostica molecolare (DIMOS
MILNET), comunicata da Igesan con la lettera n.144561 del 02/10/2020 e trasmessa dall'Ufficio Pianificazione,
Programmazione e Controllo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con il f.n. 27/2 del 07/10/2020;
CONSIDERATO il concorso dell'Arma dei Carabinieri con proprio personale medico e infermieristico
nell'Operazione Igea- Concorso della Difesa per la realizzazione di "Drive Through Difesa" (DTD) in supporto
al Ministero della Salute;
VISTE le caratteristiche tecniche specifiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico,
redatto dalla Direzione di 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;
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. 95 (convertito con modifiche
con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;
VISTO che il diagnostico in questione è indicato, tra l'altro, come:
test di prima scelta in casi sintomatici;
test di conferma per i casi positivi al test rapido antigenico o sierologico nell'ambito dello screening di
comunità (per la ricerca di persone con infezione in atto in un gruppo esteso di persone ) per motivi di sanità
pubblica» ("Test di laboratorio per SARS-Co V-2 "; Ministero della Salute 23 ottobre 2020);
TENUTO CONTO che:
attesa l'emergenza sanitaria in atto, occorre costituire una scorta di tamponi molecolari per la diagnosi di
COVID-19;
'
ai sensi del D.L. 34/2020, i prodotti in questione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

.

CONSIDERATO che il prodotto presentato dalla Società Diagnostic Project srl:
viene fornito in kit sigillato, contente n. 2 tamponi e n.1 provetta con mezzo di trasporto, agevolando
l'utilizzo da parte dell'operatore;

è disponibile in pronta consegna, agevolando le attività di esecuzione contrattuale attesa l'imminente .

chiusura dell'E.F.;

VISTO che l'importo complessivo per l'approvvigionamento è pari a € 40.000,00 iva esente, come da
preventivo fornito dalla Società Diagnostic Project srl, atteso che l'importo di ogni kit di campionamento
ammonta a€ 2,00;

-,

'

DETERMINA
1. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, come modificato dalla L. 11/09/2020 n.120 di conversione e modifica dell'art..! co.5-bis del D.L.
16/07/2020 n. 76, per l'approvvigionamento indicato in premessa con la Società Diagnostic Project srl per
una spesa massima complessiva di€ 60.000,00 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 Direttore di Sanità pro-tempore.
3. La spesa di€ 60.000,00 iva esente graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato del Centro
Unico Contrattuale sul cap. 1227 p.g. 7 dell'esercizio finanziario 2020, con IPE e accreditamenti di cassa a
cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2020.
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