Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
Milano, 19/07/2018
Determinazione n. AE/ 34 /2018

AREA PROPONENTE
Il Responsabile Unico del
Procedimento
Visto
di
regolarità
contabile (art. 34, c. 2, lett.
b), Reg. Org. Cont.)
Prot. n.
214/2018

Oggetto:

Area Alberghiera ed Economato
Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(dott. Ugo Ammannati)
Per il Responsabile
del Servizio Economico Finanziario
(dott. Marco Milesi)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Alfonso Galbusera)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ACQUISTO DI N. 10 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN
PLASTICA CON SUPPORTO A MURO, N. 10 PACCHETTI DI
MEDICAZIONE COMPLETI DEL CONTENUTO MINIMO
COME DA ALLEGATO 1 E 2 AL D.LGS. 81/08 E DI
MATERIALE VARIO PER MEDICAZIONE OCCORRENTI
ALLE STRUTTURE AMMINISTRATE DALL’ASP IMMES E
PAT

Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
premesso che ai sensi dell’ex art. 45 “primo soccorso” del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende necessario provvedere all’acquisto di
n. 10 cassette di pronto soccorso in plastica con supporto a muro e di n. 10 pacchetti di
medicazione entrambi completi del contenuto minimo di prodotti e materiale come da allegato 1
e 2 al citato decreto;
dato atto che occorre provvedere altresì all’acquisto di materiale vario per medicazione per
reintegrare il contenuto delle cassette di pronto soccorso già installate presso l’Azienda e in
particolare:
- Pinze sterili monouso in materiale plastico
- Forbici per medicazione con manico in plastica
- Ghiaccio istantaneo senza astuccio in TNT non spray;
precisato che ai fini del relativo acquisto si è proceduto a richiedere n. 5 preventivi a ditte
specializzate del settore e precisamente:
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Ragione Sociale
Farmac-Zabban SpA
F. Marinello De Paoli
IDS Srl
Plasti For Mobil Sas
PA.COM Srl s

Indirizzo
Via Persicetana n. 26 – 40012 Calderara
di Reno (BO)
Via Sapri n. 34 – 20156 Milano
Via Nuovalucello n. 81/C – 95126
Catania
Via Ampere n. 121 – 20131 Milano
Via G. Berta n. 2 – 91025 Marsala (TP)

Partita IVA
00503151201
11260550154
05215390872
01040690156
02630050819

rilevato che si è evidenziata la miglior offerta economica presentata dalla ditta Farmac-Zabban
SpA, che ha offerto la fornitura in oggetto al prezzo complessivo più basso, come di seguito
riportato:
Ditte
FARMAC-ZABBAN SPA
F. MARINELLO DE PAOLI
IDS SRL
PLASTI FOR MOBIL SAS
PA.COM SRL S

Prezzo totale (iva esclusa)
€ 511,20
€ 850,80
€ 868,50
€ 1.198,00
€ 2.855,00

dato atto che l’Area Alberghiera ed Economato ha verificato che nessuna convenzione risulta
attualmente attiva per la fornitura in argomento presso l’Azienda Regionale Centrale Acquisti
SpA (ARCA) o CONSIP, mentre l’acquisizione della stessa fornitura attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) risulta economicamente meno vantaggiosa,
come da evidenze istruttorie in atti;
ritenuto di procedere coerentemente a quanto sopra specificato, validando acquisto ai sensi
dell’ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in favore della ditta Farmac-Zabban SpA,
per un importo complessivo di € 511,20 (iva 22% esclusa), in coerenza alle specifiche tecniche
già definite e condivise in sede di offerta;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DETERMINA
per tutte le motivazioni citate in premessa
1.

di autorizzare l’acquisto, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ed
al fine di allinearsi alla normativa prevista dall’ex art. 45 del D.Lgs. n. 81/08, di n. 10
cassette di pronto soccorso in plastica con supporto a muro e di n. 10 pacchetti di
medicazione entrambi completi del contenuto minimo di prodotti e materiale come da
allegato 1 e 2 al citato decreto necessarie alle Strutture amministrate dall’ASP IMMeS e
PAT e di materiale vario per medicazione per reintegrare le cassette già installate presso
l’Azienda, in favore della ditta Farmac-Zabban SpA per un importo complessivo di € 511,20
+ iva 22% in coerenza al preventivo n. 616/18 del 18.07.2018 presentato dal fornitore con
pec del 18.07.2018 registrata in Prot. 10780;
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2.

di dare atto che l’onere del presente provvedimento ammontante ad € 623,67 ivato sarà
finanziato nell’ambito delle previsioni del Bilancio 2018, come da annotazione del Servizio
Economico Finanziario di seguito specificata:
Co.Ge. 500.020.100 – Budget 136/2018 - CIG ZF5246C95F

Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Provvedimento firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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