ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 784 DEL 22-12-2021
Oggetto: FORNITURA DI N.10 PACCHI DI REINTEGRO PER ARMADIETTI DI
PRONTO SOCCORSO PORTATATILE (Allegato 1 del D.M. 388 del
15/07/03.) - CIG: ZC2340B8C8
ATTO N. 127 DEL 22-12-2021

IL DIRETTORE

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto
è stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato
atto dell’inizio del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 117 del 12/03/2021 e le successive modifiche e integrazioni con
cui si approva la nuova struttura organizzativa di questo Ente Parco Regionale di Migliarino
San Rossore Massaciuccoli;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15.04.2021,
esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
RICHIAMATI il D.M. 388 del 15/07/03 e il D.L. 81 del 09/04/2008, che dettano disposizioni in
merito alle dotazioni di pronto soccorso necessarie sui luoghi di lavoro e che, in particolare
l’Allegato 1 del D.M. 388, che definisce la dotazione minima per ogni cassetta di pronto
soccorso;
RITENUTO OPPORTUNO da parte del Responsabile del Procedimento dotare l’Ente-Parco
di n. 10 PACCHI di REINTREGO per i n.10 armadietti di pronto soccorso in metallo
(cassetta medica), con contenuto minimo come previsto dall’Allegato 1 del D.M. 388 del
15/07/03, collocati in differenti postazioni presso i piani degli edifici dell’Ente Parco
Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli;
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CONSIDERATO che con Determina n. 476 del 05/09/2018 fu affidata la prima fornitura degli
armadietti sopradescritti tramite MEPA alla ditta “AIESI Hospital Service”, con sede a Napoli
(NA), via Fontanelle al Trivio, 60, Partita Iva n. 06111530637;
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.lvo n. 50/2016 che stabilisce che: “Prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
CONSIDERATO che per il Responsabile del Procedimento risulta opportuno individuare
quale criterio di selezione del contraente l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;
ESAMINATO da parte del responsabile del procedimento il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, tramite il portale www.acquistinretepa.it e rilevato dallo stesso
che la Ditta AIESI Hospital Service”, con sede a Napoli (NA), via Fontanelle al Trivio, 60,
Partita Iva n. 06111530637 è ancora presente e può fornire i pacchi di reintegro necessari
per gli attuali armadietti;
RILEVATA da parte del Responsabile del Procedimento la congruità del prezzo in base ai
prezzi del M.E.P.A.;
RITENUTO opportuno da parte del Responsabile del Procedimento di procedere a norma
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, tramite ODA MEPA, all’affidamento della fornitura
di n.10 pacchi di reintegro per gli armadietti di pronto soccorso esistenti presso gli uffici
dell’Ente-parco, alla ditta “AIESI Hospital Service”, con sede a Napoli (NA), via Fontanelle al
Trivio, 60, Partita Iva n. 06111530637, per una spesa pari a € 57,00, oltre IVA (22%) nei
termini di legge per un importo complessivo di € 69,54 IVA inclusa. (all. sub. lett. A);
PRESO ATTO dell’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla-Osta Edilizia,
in base al dettato della proposta di deliberazione;
DATO ATTO CHE l’Ufficio ha acquisto on line la regolarità del documento unico di regolarità
contributivo (DURC) della ditta “AIESI Hospital Service”, (all. sub. lett. B) e che, in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito il CIG n. ZC2340B8C8 (all. sub. lett. C);
VISTO il parere tecnico del responsabile del Procedimento, allegato;
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VERIFICATA la disponibilità economica alla voce di costo B.6.a.0006 “Acquisto materiale di
consumo” del Bilancio Preventivo Economico 2021 2023 adottato con Deliberazione del
consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, attestata con il parere di regolarità contabile
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto di questo Ente-Parco;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
1. Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento di affidare, a
norma dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, tramite ODA MEPA la fornitura
di n. 10 pacchi di reintegro per gli armadietti di pronto soccorso esistenti presso gli
uffici dell’Ente-parco, alla ditta “AIESI Hospital Service”, con sede a Napoli (NA), via
Fontanelle al Trivio, 60, Partita Iva n. 06111530637, per una spesa pari a € 57,00,
oltre IVA (22%) nei termini di legge per un importo complessivo di € 69,54 IVA inclusa
(all. sub lett. A);
2. Di autorizzare, per quanto in premessa e in base al parere di regolarità’ contabile, il
costo di € 57,00, oltre IVA (22%) per complessivi € 69,54 relativi alla suddetta
fornitura ed imputarlo alla voce B.6.a.0006 “Acquisto materiale di consumo“ del
Bilancio 2021 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021;
3. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di attivare, tramite ODA MEPA la
fornitura di n. 10 pacchi di reintegro per gli armadietti di pronto soccorso esistenti
presso gli uffici dell’Ente-parco, alla ditta “AIESI Hospital Service”, con sede a Napoli
(NA), via Fontanelle al Trivio, 60, Partita Iva n. 06111530637;
4. Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma pari ad
euro 69,54 IVA inclusa a favore della Ditta “AIESI Hospital Service”, con sede a
Napoli (NA), via Fontanelle al Trivio, 60;
5. Di nominare, quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari
Responsabile dell’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta edilizia;
6. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
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Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione;
7. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni
ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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