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STRUTTURA PROPONENTE: Divisione Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 

OGGETTO: 

Procedura di acquisizione per la fornitura del materiale di reintegro delle cassette di Primo 
Soccorso e di Dispositivi di prevenzione Individuale (DPI) – (CIG: ZD43898771) - COD.PROG.: 
ORGSGS - COFINANZIATO: no – IMPORTO BASE D’ASTA: euro 1.510,00 oltre  IVA 22%, – RdP: 
Francescosaverio Paone 

 

PREMESSE: 

Il Responsabile della Divisione Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in qualità di Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il Testo Unico 
aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito 
internet aziendale, con particolare riferimento al vigente Regolamento in materia di appalti, concessioni e 
sponsorizzazioni; 

  CONSIDERATO che in conformità alle previsioni di legge, a quanto riportato sul Documento di Valutazione dei Rischi 
e al programma delle misure di Prevenzione e Protezione aziendali, è necessario effettuare il reintegro dei presidi 
sanitari per le cassette di primo soccorso nonché dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI); 

  PRESO ATTO che le attuali scorte di magazzino non sono sufficienti a garantire, ove necessario, il reintegro dei 
materiali garantendo l’assolvimento dei compiti in materia di sicurezza;  

  CONSIDERATO che la Divisione  Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ha ritenuto quindi necessario, 
procedere all’individuazione di un operatore economico in grado di fornire i materiali necessari, per un importo 
stimato a base d’asta pari ad  euro 1.510,00 oltre IVA, come da scheda tecnica allegata alla presente determinazione; 

  CONSIDERATO che nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) è presente il Bando 
Beni – DPI Equipaggiamenti e Attrezzature per la  Sicurezza e la Difesa”, ed è quindi possibile procedere 
all’individuazione   del fornitore attraverso   un’apposita Richiesta di Offerta (RDO), da aggiudicare al prezzo più 
basso; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/06/2019 ha conferito tutte le proprie 
attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non delegabili ex art. 2381 del 
Codice civile e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società (art. 
7, comma 4, dello Statuto sociale), all’uopo nominandolo Amministratore Delegato; 

  CONSIDERATO che l’Amministratore Delegato ha conferito a Francescosaverio Paone, in qualità di Delegato della 
Sicurezza, libertà di spesa in completa autonomia, senza alcuna preventiva autorizzazione od assenzo da parte del 
datore di Lavoro, entro i limiti del Budget annuale approvato, salvo, comunque, rendiconto di spesa da effettuare 
anche ai fini del bilancio di esercizio (Procura notarile Rep. n. 22.627 – Racc. n. 14.240 del 11/06/2019); 

  CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio 
di Amministrazione; 

  PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha deliberato di 
confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come da 
organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio; 
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  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 
regolarità e la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE  

  l’integrale conferma, per la presente acquisizione, del ruolo di Responsabile del Procedimento (RdP) svolto dal 
Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 

  di procedere alla pubblicazione di una RDO su  MEPA per la fornitura del materiale di reintegro delle cassette di 
Primo Soccorso e di Dispositivi di prevenzione Individuale (DPI), per un importo stimato a base d’asta pari ad euro 
1.510,00 (millecinquecentodieci/00) oltre IVA, da assoggettare al c.d. regime dello Split Payment (CIG: ZD43898771); 

  l’imputazione del suddetto importo sulle spese di funzionamento di cui al vigente Contratto-quadro di Servizio 
sottoscritto con la Regione Lazio in data 29/12/2021 (Reg. Cron. n. 25960 del 11/01/2022 - Prot. LAZIOcrea n. 3508 
del 08/02/2022); 

BUSINESS UNIT 
ID 

PROGETTO 
CODICE 

COMMESSA 
IMPORTO TOT. 

IVA ESCL. 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO TOT. 

IVA COMP. 

001  ORGSGS 1.510,00 332,20 1.842,20 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RdP) 
Francescosaverio Paone  RESPONSABILE DIVISIONE  SERVIZI GENERALI E SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO 

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  
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