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Decreto del Direttore del Servizio Sistemi informativi, comunicazione e 
affari generali 

Oggetto: Cig. ZD226C2C19. Fornitura uniformi per il personale della Segreteria 
generale del Consiglio regionale – determina a contrarre. 

Il Direttore del Servizio 
Sistemi informativi, comunicazione e affari generali 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 
dell’Ufficio di Presidenza n. 295 del 26 novembre 2015, con la quale è stato istituito il Servizio sistemi 
informativi, comunicazione e affari generali, nell’ambito dell’Area generale del Consiglio regionale e sono 
state attribuite al Servizio medesimo le competenze relative all’organizzazione dell’attività ausiliaria agli 
adempimenti di carattere istituzionale e alle strutture consiliari;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare l’articolo 32, comma 2; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, e in particolare l’articolo 33; 

VISTO il bilancio di previsione per gli anni 2019 – 2020 - 2021, approvato dal Consiglio regionale il 12 
dicembre 2018 con deliberazione n. 39; 

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 89 e 90, entrambe di data 19 dicembre 2018, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2019 – 2020 – 2021, nonché sono state assegnate le risorse 
stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

ATTESO che, con la sopracitata delibera n. 90/2018, è stata assegnata al Servizio sistemi informativi, 
comunicazione e affari generali la gestione delle risorse stanziate sul capitolo 15, articolo 05 “vestiario del 
personale” (missione 01 – programma 03 – codice p.d.c. 1.03.01.02.004) della spesa del bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale; 

CONSIDERATO che il Regolamento sull’uso e sulle caratteristiche del vestiario del personale in divisa in 
servizio presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, approvato con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 224 /2010, stabilisce che al personale di categoria A e B vengano forniti capi di vestiario 
“divisa ordinaria” e “divisa di rappresentanza” con cadenza biennale; 
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DATO ATTO CHE: 

• l’ultima fornitura delle divise ordinarie e di rappresentanza risale all’anno 2017; 

• tale fornitura non comprendeva le scarpe e le cravatte per la divisa ordinaria maschile; 

CONSIDERATO CHE nel mese di ottobre 2018 e novembre 2018, a seguito di procedura di mobilità tra 
Enti del comparto unico F.V.G., sono state effettuate due assunzioni di personale di categoria B, con 
mansioni anche di Assistente ai lavori di Aula; 

ATTESO che si rende necessario procedere all’acquisizione delle divise e accessori connessi, come da 
quantitativi e specifiche tecniche indicati nel disciplinare e capitolato allegato sub 1), che forma parte 
integrante del presente provvedimento, per un valore complessivo stimato pari a Euro 4.800,00 (IVA 
esclusa); 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo 4, comma 7 del 
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio regionale, per contratti di 
importo inferiore ai 40.000 è possibile ricorrere all’affidamento diretto; 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del medesimo D.lgs. 50/2016, le forniture con 
caratteristiche standardizzate possono essere aggiudicate sulla base del criterio del minor prezzo; 

PRESO ATTO che, nell’ambito del M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) – 
iniziativa “Beni – tessuti, indumenti (dpi e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa”, sono 
disponibili offerte aventi a oggetto capi di vestiario con caratteristiche analoghe a quelle previste per le 
divise ordinarie e di rappresentanza del personale in servizio presso la Segreteria generale del Consiglio 
regionale: 

• prodotto “Divise e uniformi, CPV 35811300-5”; 

• prodotto “Indumenti generici, CPV 18131000-6”; 

• PRODOTTO “Calzature non DPI CPV 18800000-7”;  

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di affidare la fornitura di divise ordinarie e d’aula, con relativi 
lavori accessori di sartoria, per le esigenze del personale in servizio presso il Consiglio regionale, come da 
articoli, quantitativi e specifiche tecniche indicati nell’elenco allegato sub A) e B), che formano parte 
integrante del presente provvedimento, attivando procedura aperta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera b), del D.lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) sul M.E.P.A., a tutti gli operatori economici 
abilitati per la categoria merceologica “Beni – tessuti, indumenti (dpi e non), equipaggiamenti e 
attrezzature di sicurezza/difesa”, con aggiudicazione a favore del minor prezzo; 

RITENUTO, altresì, di stabilire i seguenti requisiti di ammissione alla procedura: 

− assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

− iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali o, per i non residenti in 
Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza (art. 83, comma 3, 
D.lgs. 50/2016); 

DATO ATTO che la spesa derivante dal suddetto affidamento, per un importo massimo complessivo di 
Euro 5.856,00 (IVA di legge inclusa), trova copertura finanziaria sul capitolo n. 15, articolo 5, della spesa del 
bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2019; 
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decreta 

 

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura delle uniformi, con relativi lavori accessori di 
sartoria, per il personale in divisa in servizio presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, come da 
articoli, specifiche tecniche e quantitativi indicati nell’elenco allegato sub A) e B), che formano parte 
integrante del presente provvedimento, attivando procedura aperta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera b), del D.lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) sul M.E.P.A., aperta a tutti gli operatori 
economici abilitati per la categoria merceologica “Beni – tessuti, indumenti (dpi e non), equipaggiamenti e 
attrezzature di sicurezza/difesa”, con aggiudicazione a favore del minor prezzo, per una spesa massima 
complessiva di Euro 5.856,00 (IVA di legge inclusa), che trova copertura finanziaria al capitolo n. 15, articolo 
5, “Vestiario del personale” (missione 1 – programma 3 – codice pdc 1.3.1.2.4) della spesa del bilancio 
finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2019; 

Maurizio Blancuzzi 
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