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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 5 – Acquisizione e Gestione beni mobili e servizi connessi 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 
 
VISTO il DPCM 11.02.2014 n. 59, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”; 
 
VISTI la Legge ed il Regolamento sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello 

Stato e s.m.i.; 
 
VISTA la L. 30.12.2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il 

triennio 2019-2021”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31.12.2018, di ripartizione in capitoli 

delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il triennio 

2019-2021; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 

19.04.2017, n.56; 
 
VISTO l’art. 6, comma 2 del Decreto del Ministero della Difesa del 28.02.2008 concernente il riordino del 

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, dispone che sono a carico del Ministero della Salute le 

spese per l’approvvigionamento di quanto necessario alla funzionalità del Comando e gli oneri di 

formazione specialistica; 
 
VISTO quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, in 

merito ai contratti di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, così come modificato 

dall’art.1 - comma 141 - della Legge 228/2012; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;  

 

PREMESSO che: 

*) con nota prot. 470/44-1 del 02.08.2019, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha 

manifestato la necessità di procedere all’ammodernamento, sotto l’aspetto delle apparecchiature 

tecnologiche e degli arredi, di un apposito locale della sede di Roma, viale dell’Aeronautica n. 122, 

denominato “Sala Conferenze”, a vocazione polifunzionale in quanto destinato ad ospitare riunioni, 

conferenze stampa, cerimonie e workshop, ma anche sessioni addestrative (corsi di formazione e 

aggiornamento) per il personale dipendente; 

*) a fronte di tale necessità di utilizzo variabile a seconda delle esigenze, il mobilio presente in detta sala è 

da considerare del tutto inidoneo, in quanto costituito da elementi di arredo (tavolo riunioni ovale, 

sedute non impilabili, mobilio di supporto) movimentabili con notevoli difficoltà a cagione di peso e 
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configurazione realizzativa, e parimenti di difficile allocazione alternativa in considerazione dei 

rilevanti ingombri strutturali, 

*) nel rispetto della citata vocazione polifunzionale, al fine di facilitare le operazioni di riconfigurazione 

da “sala riunioni” (caratterizzata da necessità di tavolo riunioni con almeno 14 postazioni) a “sala 

conferenze” (caratterizzata da necessità di tavolo oratori, con almeno 4 postazioni, e platea per il 

pubblico, composta da almeno 40 sedute impilabili con scrittoio laterale), si ritiene opportuno 

procedere alla sostituzione dell’attuale mobilio con altri arredi di tipo modulare, e come tali 

variamente configurabili a seconda delle concrete necessità; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’aggiornamento (mediante integrale sostituzione degli arredi, 

costituiti nel caso specifico da tavolo riunioni e banco oratori per conferenze) della citata “Sala 

Conferenze”, al fine di consentire la migliore fruibilità e fungibilità per le diverse esigenze sopra 

rappresentate; 

 

VISTO quanto disposto dall’art. 1 del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 

135/2012, in merito ai contratti di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, così come 

modificato dall’art.1 - comma 141 - della Legge 228/2012; 

 

ATTESO che non risulta al momento attiva alcuna Convenzione Consip utile a soddisfare l’esigenza de quo; 

 

ATTESO che, a fronte di un’eventuale indisponibilità sul mercato di articoli di produzione di serie idonei al 

pieno soddisfacimento della più volte citata esigenza, potrà essere presa in considerazione l’ipotesi di 

realizzazione in forma specifica di quanto necessario; 

 

ATTESO che l’importo presunto, per l’acquisizione di quanto necessario, sulla base di informali indagini di 

mercato e delle effettive disponibilità arrecate dai competenti capitoli di bilancio, è determinato in non più 

di € 27.000,00 esclusa IVA dovuta a norma di legge; 

 

VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 32 del citato D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni 

appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO in particolare l’art.36, comma 2 lett. a) del richiamato D.lgs.50/2016 che prevede che, per 

affidamenti inferiori a € 40.000,00 le Amministrazioni possano procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

RITENUTO pertanto che, alla luce degli elementi sopra rappresentati, questa Direzione Generale deve dare 

corso all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 

su piattaforma CONSIP per l’affidamento della fornitura di elementi di arredo (tavolo riunioni modulare e 

banco oratori modulare) per l’attuale Sala Conferenze della sede del Comando Carabinieri Tutela Salute, 

da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’ art. 95, comma 4, lettera c) del D.lgs. 

50/2016; 

 

D E C R E T A 

 

ARTICOLO 1 

(oggetto dell’affidamento) 

E’ determinata l’indizione di una procedura di acquisto (tramite Richiesta di Offerta), ai sensi dell’art. 36, c. 

2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, su piattaforma CONSIP, per l’esecuzione di quanto sopra descritto. 

 

Tale procedura di acquisto dovrà prevedere l’invito a presentare offerta trasmesso nei confronti di almeno 3 

aziende diverse 

 

ARTICOLO 2 

(importo presunto) 

L’importo di spesa presunto è determinato in non più di € 27.000,00 -  I.V.A. esclusa.  

La spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio di questa Amministrazione per l’es.finanziario 2019. 

Fermi restando tutti i requisiti d’ordine generale definiti all’art. 80 del  Dlg. 50/2016,  il servizio sarà affidato 

alla migliore offerente (anche in caso di unica offerta pervenuta o unica offerta valida), se l’offerta sarà 
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tecnicamente rispondente al quadro esigenziale rappresentato in apposito documento/capitolato, adeguata 

all’importo previsto e comunque ritenuta congrua da questa Amministrazione.  

 

 

ARTICOLO 3 

(responsabile unico del procedimento) 

In applicazione di quanto stabilito dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, per ogni singolo 

intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi 

della L 241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene nominato Responsabile unico delle 

procedure di affidamento e di esecuzione della fornitura del servizio oggetto del presente decreto, l’Ing. 

Sabatino BARTOLOMEI, in servizio presso la Direzione Generale del Personale dell’Organizzazione e del 

Bilancio. 

  

ARTICOLO 4 

(obblighi di pubblicazione) 

La presente determina è pubblicata sul sito di questa stazione appaltante ai sensi dell’art. 37 “Obblighi di 

pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 

 Roma,   06.08.2019                        

        

IL DIRETTORE GENERALE 

                                            F.to (Dott. Giuseppe CELOTTO) 


