
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N.~ Roma, 2{ /Il/ 2ok 
IL CAPO DEL lV .REPARTO 

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 a~ 
propri ordinamenti, deèretino o determinino di contrarre, individuando· gli elementi essenziali del contratto .e 1 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare n. 11.320 unltà di test rapido diagnostico in vitro per la 
ricerca qualitativa dell'antigene SARSCoV-2 in campioni umani da tampone nasofaringeo; 

TENUTO CONTO dell'assegnazione di risorse sul cap. 4827/35 del corrente E.F. a favore della Direzione di 
Sanità, approvata e comunicata con la lettera n. 36/72-1 del 30/10/2020 dell'Ufficio Pianificazione, 
Programmazione e Controllo dei Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in relazione alla Legge 1 ottobre 
2020, n; 126 "Conversione in Legge del D.L 104/2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia"; 
VISTE le caratteristiche tecniche specifiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, 
redatto dalla Direzione di Sanità, che tegola 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 (éonvertito con 
modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art .. ] delD.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito coh modifiche 
con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 

TENUTO CONTO che il diagnostico in vitro in questione è indicato, fra l'altro, come: 
test di prima scelta nello «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); · 
test di seconda scelta in caso di casi sospetti asintomatici con o senza link epidemiologico e contatti 
asintomatici iri · quarantena; 

RILEVANDO che, al momento, risulta difficoltoso il reperimento di test rapidi antigenici in· relazione alle 
massive richieste alle aziende per le esigenze di Protezione Civile, per Cui i· test precedentemente individuati 
presso la Società Abbott Diagnostics srl non sono più disponibili è visibili sul Mepa; · 

OSSERVANDO che il test proposto dalla Società Argos Diagnostic srl: 

ha parametri di sensibilità e specificità in linea con quanto indicato nel suddetto documento del Ministero 
della Salute ("Test di laboratorio per SARS-Co V-2 "; Ministero della Salute 23 ottobre 2020); 
è completo di tutti gli accessori per l'esecuzione del test (tamponi, test, tubo di estrazione, gocciolatoio); 

. . 
VISTO che la suddetta Società dispone del numero di test in pronta consegna, rendendo possibile l'esecuzione 
contrattuale entro i termini necessari per il successivo pagamento (10 dicembre 2020); 

· VISTO che l'importo complessivo per l'approvvigionamento è pari a € 73.580,00 (iva esente ai sensi del 
D.L. 34/2020) come da preventivo fornito dalla Società Argos Diagnostic srl; 

DETERMINA 

1. E' approv~to 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 .. l èo.5-bis del D.L. 
16/07/2020 n. 76, per l'approvvigionamento indicato in premessa con la Società Argos Diagnostic srl per una 
spesa rriassima complessiva di€ 73.580,00 iva esente. 



·..;., 

2.. Vengono nominati: 
"Responsabile unico del procedimènto" il Capo pro-tempore del Centro Urtico Contrattuale del 

. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
"Direttore del! 'esecuzione de/contratto" il Direttore di Sanità pro-tempore. 

3. La spesa di€ 73.580,00 iva esente graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato del Centro 
Unico Contrattuale sul cap. 4827/35 pg B0310SA063P21S0111 dell;esercizio finanziario 2020; con IPE e 
accreditamenti di cassa a cura dl;lll'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 
2020. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
( annece) 
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