
 
 

 
DETERMINA DI ACQUISTO 

n. 30 del 12/06/2019 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 

2 KIT DI REINTEGRO PREVISTI DAL DPR N. 388/2003 E DEL D.LGS. N. 81/2008 PER LE 

STRUTTURE DI Fi.R.A. E COWORKING FIRA STATION – CIG ZDF28CF18D 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di giugno 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

✓ la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che, nelle unità organizzative 

con tre o più lavoratori, il datore di lavoro deve garantire la dotazione di cassette di pronto 

soccorso contenenti la dotazione minima prevista dall’allegato 1 al DPR N. 388/2003; 

✓ il medico competente, per l’attività di sorveglianza sanitaria, a seguito di sopralluogo presso la 

sede di Fira e del coworking Fira Station, ha ritenuto adeguata le cassette di pronto soccorso 

presenti nelle sedi della Società, segnalando la necessità del reintegro del contenuto base ad 

esclusione dei misuratori di pressione, poiché già in possesso delle strutture e funzionanti; 

✓ in commercio sono presenti dei “kit di reintegro”, che assolvono la funzione di dotazione 

sufficiente per garantire le attività di primo soccorso, secondo quanto previsto dalle normative in 

oggetto; 

✓ l’importo della fornitura è inferiore a € 1.000,00 e, pur non ricorrendo l’obbligo di acquisto sul 

Mercato della Pubblica Amministrazione, si intende procedere al suddetto acquisto mediante 

affidamento diretto ad un fornitore previa indagine conoscitiva di mercato sul MEPA; 

✓ a seguito di indagine, è stato individuato il fornitore Pack Services s.r.l., V.le Toscana, 13/b, 

20136, Milano (MI), P.IVA 04076240961, nel cui catalogo è presente il kit di reintegro pronto 

soccorso al costo di € 40,32 + IVA cad.; 

Richiamati: 

✓ il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) 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 ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

✓ la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 
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✓ DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

✓ DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

considerato che: 

✓ l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

DETERMINA 

 

✓ di affidare mediante O.D.A del mercato elettronico al fornitore Pack Services S.r.l. l’acquisto di 

n. 2 kit di reintegro primo soccorso al costo di € 80,64 oltre IVA ed eventuali spese di trasporto;  

✓ che la liquidazione della fattura avverrà successivamente alla verifica della regolarità contributiva 

(DURC) della ditta fornitrice, nonché alla verifica della fornitura ed entro il termine di 30 giorni 

dalla ricezione della stessa; 

✓ di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 12/06/2019 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


