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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 10 e 11 del D.Lgs.
118/2011) e il Documento Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL);
CHE con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) per l’esercizio 2021;
CHE ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 388/2003 le aziende devono dotarsi
di cassetta di pronto soccorso che devono essere dotate di un contenuto minimo
obbligatorio indicato nell’all. 1 del decreto ministeriale summenzionato;
RITENUTO
CHE risulta indispensabile la fornitura di n. 2 armadietti Pronto Soccorso per il
Comando di Polizia Locale che ne risulta sprovvisto;
CONSIDERATO
CHE, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la
consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze attraverso le modalità dell’ordine diretto di acquisto (ODA) e di richiesta d’offerta
(RdO);
• il ricorso allo strumento dell’O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto
prevede l’obbligo concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a
mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal
sistema stesso;
DATO ATTO pertanto di avere affidato tramite MEPA (O.D.A. n.6387274) alla Ditta
FARMA SERVICES Srl – v. C. Battisti, 179 - 05100 Terni (TR) – P.Iva 01310370554
la fornitura di n. 2 armadietti di Pronto Soccorso per più di 3 dipendenti ( all.1 DM
388/2003);

CONSIDERATO
CHE il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulta regolare ( scad.03
.11.2021);
ATTESO
CHE in adempimento della legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010
art. 7, comma 4 alla procedura di spesa del presente atto è stato assegnato il CIG:
Z8A335DFB5;
CHE le stazioni appaltanti possono procedere per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000 all’affidamento diretto, adeguatamente motivato (D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 art.36 c.2 lett.a);
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DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. AFFIDARE, alla Ditta FARMA SERVICES Srl – v. C. Battisti, 179 - 05100 Terni
(TR) – P.Iva 01310370554, per la somma complessiva di € 243,15 iva inclusa
la fornitura di n. 2 armadietti di Pronto Soccorso per più di 3 dipendenti ( all.1
DM 388/2003) (O.D.A. n. 6387274);
3. IMPEGNARE la somma complessiva di € 243,15 (seimilacinquecentottantotto/00)
IVA INCLUSA sulla missione 10 programma 05 Titolo I Cod U 1.03.02.99.999
del bilancio finanziario 2021-2023 (cap. 95680107 del P.E.G.);
4. LIQUIDARE dietro presentazione
informatico (CIG: Z8A335DFB5);

di fattura elettronica

acquisita sul sistema

5. I pagamenti sono effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dalla
fattura , a mezzo di accredito sul conto corrente dedicato;
6. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al
4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli
amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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