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Decreto del Direttore del Servizio amministrativo 

Oggetto: acquisto kit per cassette di primo soccorso - determina a contrarre. 

Il Direttore del Servizio amministrativo 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 
dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 
407 del 17 novembre 2016, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua 
tra le competenze del Servizio amministrativo le funzioni di responsabile del procedimento e 
dell’esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari per il 
funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (allegato A, punto 16); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia di 
contratti pubblici 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 finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019, approvato 
con deliberazione n. 49 del 14 dicembre 2016; 

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 416 e 417, entrambe di data 22 dicembre 2016, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019 nonché sono state assegnate le risorse 
stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

ATTESO che, con la sopra citata delibera n. 417/2016, è stata assegnata al Servizio amministrativo la 
gestione delle risorse stanziate sul capitolo 15, articolo 10 “prodotti farmaceutici ed emoderivati” (missione 
1 – programma 3 – codice pdc 1.3.1.5.1) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio 
regionale; 

CONSIDERATO che sono in scadenza i prodotti farmaceutici contenuti nelle cassette di primo soccorso in 
dotazione agli uffici del Consiglio regionale; 

ATTESO che si rende conseguentemente necessario procedere all’acquisto di n. 40 kit di reintegro per 
cassette di primo soccorso, contenenti i prodotti farmaceutici elencati nell’allegato sub A) al presente 
provvedimento, per un valore stimato pari a Euro 1.600,00 (IVA esclusa); 
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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 a Euro 40.000 è possibile ricorrere all’affidamento diretto;  

VISTO l’articolo 37, comma 1, del citato D.lgs. 50/2016, in base al quale restano fermi gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, tra cui l’obbligo di ricorrere al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria; 

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 Elettronica della Pubblica Amministrazione) – iniziativa 
“Beni”, prodotto “Attrezzature di primo soccorso”, è presente l’articolo “kit di reintegro cat.A–B All.1 (no 
sfigmomanometro)” - codice PDM091 offerto dalla GBR Rossetto Spa, con sede legale in Rubano (PD), 
operatore economico iscritto nell’elenco dei fornitori del Consiglio regionale; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di affidare la fornitura di n. 40 kit di reintegro per cassette di 
primo soccorso, contenenti i prodotti farmaceutici elencati nell’allegato sub A) al presente provvedimento, 
previa trattativa diretta nell’ambito del M.E.P.A. – iniziativa “Beni/Attrezzature di primo soccorso”, con la 
suddetta GBR Rossetto Spa; 

ACCERTATO che la GBR Rossetto Spa, la cui iscrizione nell’elenco dei fornitori del Consiglio regionale è 
stata recentemente rinnovata con scadenza validità 09/09/2018, risulta essere in possesso dei requisiti 
previsti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici e specificatamente: 
− assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 
− iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.; 

DATO ATTO che la spesa derivante dal suddetto affidamento, per un importo massimo complessivo di Euro 
2.000,00 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria sul capitolo 15, articolo 10 “prodotti farmaceutici ed 
emoderivati” (missione 1 – programma 3 – codice pdc 1.3.1.5.1) della spesa del bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2017; 

decreta 

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n. 40 kit di reintegro per cassette di primo 
soccorso, contenenti i prodotti farmaceutici elencati nell’allegato sub A), che forma parte integrante del 
presente provvedimento, previa trattativa diretta nell’ambito del M.E.P.A. – iniziativa “Beni”, prodotto 
“Attrezzature di primo soccorso”, con la GBR Rossetto Spa, con sede legale in Rubano (PD), per una spesa 
massima complessiva di Euro 2.000,00 (IVA inclusa), con imputazione al capitolo 15, articolo 10 “prodotti 
farmaceutici ed emoderivati” (missione 1 – programma 3 – codice pdc 1.3.1.5.1) della spesa del bilancio 
finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2017. 

Alessandra Cammaroto 
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