
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
TERNI

Determina acontrarre (Atto Autorizzativi)) n. &~-f- deista 1^/2020

OGGETTO: Procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l'effettuazione a domicilio di esami ematochimici e test-urinari finalizzati ad accertare l'idonietà sanitaria
delpersonale militare e civile inbase alle vigenti normative sulDlgs 81/08 e idoneità SM1.
Elenco degli esami in allegato alla Rdo.

E.F.2020- importo complessivo massimo presunto € 4.509,41 (Esente IVA ).

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

RILEVATO

PRESO ATTO

IL DIRETTORE E COMANDANTE

- il R.D. 18.11.1923, N. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato";

- il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato";

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66"Codice dell'Ordinamento Militare";
- ilD.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in

materia di lavori, servizi e forniture";
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
- ilD.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
- l'A.D.n. 296 del 3/05.2019 del PMAL;
- leDelibere dell'ANAC con cui sono approvate leLinee Guida diattuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. 02/16 del 12/01/2020 dell'Ufficio Logistico e la

documentazione allegata, approvato dal Responsabile perla fase di Progettazione;
che l'esigenza erastata programmata nella Programmazione biennale 2020/2021;

- l'esigenza di garantire l'attività sanitaria preventiva finalizzata all'idoneità del personale militare e civile
del Polo :

Art. 159, comma 3, del D.L.gs. n° 50/2016 e s.m.i.
- l'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre (Atto Autorizzativo);

chel'esigenza non trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.;
che l'importo presunto del servizio con ricorso all'affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett a del
D.Lgs. 50/2016)è pari ad 6 4.509,41 esente iva;

che la spesa sarà imputata sul Capitolo 4246, art. 5
stanziati i relativi fondi.

dell' Esercizio Finanziario 2020 ove sono stati



DETERMINA

1. La proposta di appalto descritta in oggetto è approvata;

2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase di
Affidamento;

3. Il Capo Ufficio Logistico è nominato Responsabile per la fase di Esecuzione e potràavvalersi del Dirigente Sanitario; /

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura d'appalto mediante affidamento diretto per il quale non si ricorre al Mercato Elettronico come previsto dalla
legge n°145/2018, art.l, comma 130;

5. Di affidare il servizio in oggetto alla ditta ISTITUTO MINERVA di Perugia per un importo massimo presunto di € 4.509,41,
in quanto a seguito di confronto tra preventivi, è quello più conveniente.
Inoltre la ditta sopracitata è in grado di eseguire, presso questa sede, tutti gli esami richiesti.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1° originale sarà inserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima
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VISTO

Il Responsabile p
(IL CAPO UFF
Funz. Amm

amento

TIVO)
ELLI

VISTO
Il Responsabile per la fase di Esecuzione

IL CAPO UFFICIO LOGISTICO

(Magg. Tramat spe (RS) Lorenzo SANTONI)

In copia al
Responsabileper la fase di Progettazione

IL DIRETT

(Brig. G
ANDANTE

zA SANFILIPPO)
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ALLEGATO A

ESAMI EMATOCHIMICI QUANTITÀ'

esame urine completo 120

azotemia 20

glicemia 177

creatinemia 117

got 137

gpt 137

gamma GT 137

LDH 73

protidogramma (elettroforesi proteica) 73

esame emocromocitometrico con formula e piastrine (emocromo completo) 178

protidemia totale (proteine sangue) 73

bilirubina totale e frazionata 72

fosfatasi alcalina 52

assetto lipidico (colesterolo tot., hdljdl) 73

trigliceridi 73

FT3-FT4-TSH 1

VES 20

Nichel urinario (fine turno) 0

Acido metilippurico urinario(fine turno) 5

Acido butossiacetico urinario (fine turno) 5

Acido mandelico urinario (fine turno) 5

Acido fenilgliossilico urinario (fine turno) 5

Carbossiemoglobina 2

Piombemia 7

Ricerca anticorpi tetano 15

Emoglobina glicata 3

Trasferrina desielata (CDT) 67

assetto emocoagulativo (fibrinogeno, pt, ptt) 20

test IGRA/ MANTOUX 5

markers epatite A,B e C 5

HIV 3

SEDUTE A DOMICILIO 6
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