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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 58 del 26/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Maria Irene Lorenzin

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR.13 KIT DI REINTEGRO 
PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO - ALLEGATO 1 D.M. 388 DEL 15/07/2003 - 
D.LGS. 09/04/2008 N.81 (COMPLETE DI SFIGMOMANOMETRO) PER AZIENDE DEL 
GRUPPO A E B, PER LE SEDI DELLA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA. CIG 
Z191F70E7C

IL DIRETTORE

Visto il D.M. 15 luglio 2003, n.388 (G.U. n.27 del 03/02/2004) – Pronto soccorso aziendale 
– Regolamento recante disposizioni sul Primo Soccorso aziendale, così regolato in 
attuazione dell’art.45, comma 2, del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008;

Considerato che, a seguito di una verifica effettuata presso tutte le sedi della Biblioteca 
civica Bertoliana, è stato riscontrato che le cassette di primo soccorso risultano prive di 
alcuni prodotti medicali di consumo (o quelli presenti sono scaduti da tempo) e alcune 
sono sprovviste anche del misuratore di pressione arteriosa;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.36, comma 1, della 
L.488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla presente 
procedura di approvvigionamento;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art.1, comma 450, della L.296/2006, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00, è ammesso l’affidamento anche al di fuori 
del Me.Pa;

Ritenuto, al fine di provvedere con urgenza al reintegro dei prodotti medicali mancanti o 
scaduti previsti obbligatoriamente nelle cassette di primo soccorso delle sedi della 
Biblioteca civica Bertoliana, di procedere all’acquisto del materiale attraverso affidamento 
diretto, a seguito comunque di procedura comparativa che garantisca adeguata apertura 
del mercato in modo da  non ledere i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi 
dell’art.30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Considerato che  si è  provveduto a richiedere, tramite invio mail di posta certificata, un  
preventivo di spesa per la fornitura di n.13 Kit di reintegro di cassette di primo soccorso – 
Allegato 1 D.M. 388 del 15/07/2003 – D.Lgs. 09/04/2008 n.81 (complete di 
sfigmomanometro) per aziende del gruppo A e B, alle seguenti ditte:

• prot.1263/2017 del 04/07/2017: AIESI HOSPITAL SERVICE Sas di Napoli;
• prot.1264/2017 del 04/07/2017: CIMA INFORTUNISTICA Srl di Cocquio – 

Trevisago VA);
• prot.1265/2017 del 04/07/2017: DEMA Srl di Altavilla (VI);
• prot.1266/2017 del 04/07/2017: FARMAC – ZABBAN Spa di Calderara di Reno 

(BO);
• prot.1267/2017 del 04/07/2017: L’ANTINFORTUNISTICA Srl di Santorso (VI);

Visto che, alla data indicata nella richiesta di preventivo (ore 12,00 del 17/07/2017), hanno 
presentato la loro offerta, tramite invio mail di posta certificata, le seguenti ditte:

• prot.1289/2017 del 05/07/2017:  AIESI HOSPITAL SERVICE Sas di Napoli, al 
prezzo complessivo di € 322,40 + Iva;

• prot.1313/2017 del 10/07/2017: FARMAC – ZABBAN Spa di Calderara di Reno 
(BO), al prezzo complessivo di € 344,50 + Iva;

• prot.1314/2017 del 10/07/2017: DEMA Srl di Altavilla (VI), al prezzo complessivo di 
€ 585,00 + Iva;

Considerato che la ditta L’ANTINFORTUNISTICA Srl di Santorso (VI), con 
prot.1355/2017 del 17.07.2017 ore 12,10, ha presentato oltre il termine utile la propria 
offerta;

Rilevato, quindi, che la ditta AIESI HOSPITAL SERVICE Sas di Napoli ha presentato la, 
migliore offerta economica (€ 322,40 + Iva) per la fornitura di n.13 Kit di reintegro di 
cassette di primo soccorso – Allegato 1 D.M. 388 del 15/07/2003 – D.Lgs. 09/04/2008 n.81 
(complete di sfigmomanometro) per aziende del gruppo A e B;

Tutto ciò premesso;

Visto  il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l’art.1, comma 450, della L.296/2006 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a € 1.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 
Me.Pa;

Visto l'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di 
Vicenza approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26/03/2013;

Richiamata la deliberazione n. 7/14216 del 31/01/2017 del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del Bilancio pluriennale 2017-2019 e la 
deliberazione di Giunta Comunale n.21/16627 del 14/02/2017 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19/07/2016 (PGN 90032) che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il 
triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati 
ai Dirigenti;
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Vista la deliberazione n. 34 del 02/05/2017 con la quale il CdA dell’Istituzione ha 
approvato il Bilancio di previsione 2017-2019, ora in attesa di approvazione da parte del  
Consiglio Comunale e la deliberazione n. 40 del 07/06/2017 con la quale è stato approvato 
il P.E.G. 2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 06/07/2016 che approva il Bilancio 
di previsione 2016, Bilancio pluriennale 2016-2018 dell’Istituzione Biblioteca civica 
Bertoliana;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 180/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/02/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE Sas di Napoli  la fornitura di n.13 Kit 
di reintegro – Allegato 1 D.M. 388 del 15/07/2003 – D.Lgs. 09/04/2008 n.81 (complete di 
sfigmomanometro) per aziende del gruppo A e B, per le cassette di primo soccorso della 
Biblioteca civica Bertoliana;

2) di approvare la spesa di € 322,40 + Iva 22% = € 393,33 a favore della ditta AIESI 
HOSPITAL SERVICE Sas di Napoli ;

3) di impegnare la spesa di € 393,33, Iva inclusa, al cap. 05021.03.060400 “Stampati, 
cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni, ecc.” del Bilancio 2017, dove esiste 
l'occorrente disponibilità;

4) di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste, 
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

5) di disporre che il contratto con la ditta ditta AIESI HOSPITAL SERVICE Sas di Napoli 
venga stipulato mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’suo del commercio ai sensi 
dell’ art.32 c.14  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/12, n. 174;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e del D.P.C.M. 28/12/2011;
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Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 393,33

Cap. 05021.03.060400 “Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni, ecc.” del 
Bilancio di previsione 2017-2019

Anno di imputazione Anno di pagamento /riscossione
2017                 € 393,33  2017                   € 393,33   

TOTALE            € 393,33   TOTALE             € 393,33

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza 
pubblica, ai sensi dell’art.9 del D.L. 01/07/2009 n.78 convertito nella Legge 03/08/2009 
n.102;

9) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n.95, conv. nella L. 07/08/2012 n.135 (procedure 
Consip Spa) e, quindi, è legittimo procedere all’acquisto oggetto della presente determina.

IL DIRETTORE Giorgio Lotto / INFOCERT SPA
Vicenza, 26/07/2017 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


