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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 

 

 

VISTI la legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 
2440/1923) ed il relativo regolamento (Regio Decreto 827/1924); 
 

VISTO il D.P.C.M. 11.02.2014 n. 59, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”; 
 

VISTA la legge 30.12.2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31.12.2021 “Ripartizione in capitoli delle 
Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il 
triennio 2022-2024”; 
 

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 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; 
 

VISTA la Legge 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 
 

VISTO il d.l. 31.05.2021 n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure)”; 
 
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; 
 

VISTE le disposizioni normative complessivamente emanate per fronteggiare il rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato “SARS-CoV-2”; 
 
PREMESSO, altresì, che i Carabinieri per la Tutela della Salute sono impegnati in prima linea nell’attività 
volta a fronteggiare il propagarsi dell’epidemia di “SARS-CoV-2”, intervenendo direttamente nelle zone 
maggiormente colpite dal diffondersi della malattia denominata “Covid-19”; 
 

RITENUTO, pertanto, necessario garantire un’immediata sanificazione dei luoghi di lavoro delle sedi dei 
Gruppi e Nuclei AS situati su tutto il territorio nazionale, ogni qualvolta si presenti un caso positivo al 
predetto agente virale; 
 

VISTA la richiesta pervenuta a mezzo mail in data 11.04.2022 del NAS Carabinieri di Perugia; 
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CONSIDERATO che si è manifestata l’esigenza di procedere, in via di assoluta urgenza, all’effettuazione di 

un intervento di sanificazione degli uffici e di n. 6 autovetture in uso al Nas di Perugia data la positività al 
virus Sars Cov-2 di alcuni militari tra il personale in servizio; 
 
CONSIDERATO che a seguito di un’indagine informale svolta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di 
Treviso, riferimento nota prot. 45/42-1-1993 del 11.01.202, la società FISIOGAMA snc, è risultata essere la 
più idonea ad effettuare l’intervento in argomento; 
 

VISTO il preventivo di spesa allegato alla sopracitata nota, presentato dalla società “FISIOGAMA snc.”, 
dell’importo di euro 450,00 + IVA, ritenuto congruo da parte dell’Amministrazione sulla scorta di attività 
simili, anche tenuto conto della particolarità ed urgenza degli interventi e degli specifici prodotti utilizzati; 
 
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; 
 

VISTO l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato l’art.1, comma 450 della 
Legge n. 296 del 27.12.2006, innalzando da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia entro la quale non vi è 
obbligo di ricorso al MePA per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2000; 
 
RITENUTO pertanto che, alla luce degli elementi sopra rappresentati, questa Direzione Generale deve dare 

corso all’espletamento di una procedura di affidamento diretto (tramite lettera d’ordine), ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. a) della citata Legge 120/2020, per l’effettuazione di un intervento di sanificazione anti-virus 
“SARS-CoV.2” presso la sede degli uffici del NAS Carabinieri di Perugia; 

 

 

DECRETA 

 

 
ARTICOLO 1 

(oggetto dell’affidamento) 
È determinato l’affidamento mediante lettera d’ordine, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 
120/2020, con l’operatore economico “FISIOGAMA SNC” per la realizzazione di quanto sopra descritto.  

 

 

ARTICOLO 2 

(importo) 
L’importo di spesa risultante è determinato in € 450,00 - IVA esclusa. 
 
La spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio di questa Amministrazione per l’es. finanziario 2022. 

 

 

ARTICOLO 3 

(responsabile unico del procedimento) 
La dott.ssa Maria Cristina GIANI, direttore dell’Ufficio 5 della Direzione Generale del Personale, 
dell’Organizzazione e del Bilancio, è nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del d.lgs. 50/2016 

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, 11.04.2022                           
   IL DIRETTORE GENERALE 

                                               f.to Dott. Giuseppe CELOTTO 


