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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

ACQUISTO N. 2 ARMADIETTI PRIMO SOCCORSO CONFORMI AL D. LGS 

DITTA BYEM DI CASALE MONFERRATO

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

SOCCORSO CONFORMI AL D. LGS 

DITTA BYEM DI CASALE MONFERRATO 
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                                                                    IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro e l'art. 4 comma l del Decreto 15.07.2003 n. 388 che recita " Il datore di lavoro, 

tenendo conto della natura della atti vita' o della unità produttiva, sentito il medico competente 

ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza 

medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e 

stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori 

infortunati". 

 

CONSIDERATO necessario provvedere all'acquisto di n. 2 armadietti in metallo di Primo 

Intervento con contenuto sanitario conforme al D. M. 81/2008 Allegato I D. M. 388/2003 Gruppo B 

per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori onde poter fornire a ciascun piano della 

Struttura un primo supporto nelle emergenze che si dovessero presentare durante lo svolgimento 

dei servizi  oltre all’acquisto ad un kit di reintegro di analogo materiale per la valigetta di Primo 

Soccorso in dotazione al Servizio Cucina e Ristorazione. 

 

CONTATTATA la ditta BYEM GLOBAL SAFETY di Casale Monferrato (AL) incaricata della 

manutenzione dei presidi antincendio . 

 

VISTO il preventivo trasmesso in data 08/02/2017 che propone una spesa di euro  88,00 per la 

fornitura di ogni singolo armadietto primo intervento completo di materiale sanitario a norma 

con il dettato del Decreto Ministeriale e una spesa di euro 33,90 per il kit di reintegro del 

medesimo materiale sanitario necessario per la valigetta primo intervento in dotazione al servizio 

cucina per una spesa complessiva di euro 159,53 oltre IVA e  al netto del solito sconto 

riconosciuto all’Ente pari al 24%. 

 

VERIFICATA da una ricerca di mercato congrua e economicamente conveniente l’offerta 

trasmessa. 

 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che  

 

a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: garantire la tutela e la 

sicurezza nella Struttura in materia di primo soccorso; 

b) il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 2 armadietti in metallo di Primo Intervento con 

contenuto sanitario conforme al D. M. 81/2008 Allegato I D. M. 388/2003 Gruppo B per aziende o 

unità produttive con tre o più lavoratori e di n. 1 kit di reintegro del materiale sanitario per la 

valigetta primo intervento in dotazione al servizio cucina. 

c) il contratto verrà stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D. Lgs. 

50/2016 con scrittura privata (scambio di documenti di offerta ed accettazione mediante 

sottoscrizione della proposta trasmessa) 

d) le clausole negoziali sono contenute nella proposta trasmessa 

e) la scelta del contraente viene effettuata con  procedura in economia tramite affidamento diretto 

di cui all’ art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016. 

 

PERTANTO per tutte le motivazioni espresse sopra. 
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RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

RICHIAMATO l’art. 36 c. 2 lett. a)  del D. Lgs. 50/2016 che prevede per lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                           D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE la fornitura di n. 2 armadietti in metallo di Primo Intervento con contenuto 

sanitario conforme al D. M. 81/2008 Allegato I D. M. 388/2003 Gruppo B per aziende o unità 

produttive con tre o più lavoratori e di n. 1 kit di reintegro del medesimo materiale sanitario 

previsto dalla normativa richiamata per la valigetta primo soccorso in dotazione al servizio 

cucina alla ditta BYEM GLOBAL SAFETY srl S.S. 31 Casale – Vercelli Casale Monferrato (AL) in 

base all’offerta specificata in premessa. 

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito la somma complessiva di euro  194,63 mediante imputazione al 

cap. 11 art. 19 “Spesa per acquisto mobilio del Bilancio 2017 che contiene la sufficiente 

disponibilità finanziaria. CIG Z211E083A4 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 054/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  01/04/2017   al    15/04/2017 

Al numero  063/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   28/03/2017 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   28/03/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 30 marzo 2017 
 
 


