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Prot. n. 1714 del 05/12/2022 

 

OGGETTO: Contratto sotto soglia ex art. 36 D.LGS. N.50/2016 – AVVIO, EX ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 

N.50/2016, per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, per l’Ufficio UVAC/PCF sede di Livorno. 

 

Visto il D.D. M.S. del 26 Aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 16/06/2021 al n. 1957, con il quale si conferisce 

l’incarico di Direzione dell’Ufficio UVAC PCF Toscana e Sardegna al Dr. Ferdinando Verde, Dirigente di II Fascia,  

 

PREMESSO che l’ufficio, ai fini dello svolgimento dei compiti di istituto, deve garantire gli standard di sicurezza  previsti 

dal D.L.gs. 81/2008; 

 

VISTA la necessità, di dotare il personale dei Dispositivi di Protezione Individuali previsti dal D.L.gs. 81/2008 

 

VISTO il D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

 

VISTO il D.L.gs 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 

VISTO la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

VISTA l’art. 26 della Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

 

VISTO l’art. 1 della L. 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

VISTO il D. L.gs. 82/2005 in materia di Amministrazione digitale; 

 

VISTO il D.L.gs. 81/2008 in materia della Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

VISTA la L. 136/2010, D.L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010 in materia di Lotta alla mafia e alla criminalità 

organizzata; 

 

VISTO il D.L. 210/2002 convertito in Legge 266/2002; 

 

VISTO l’art. 37 del D.L.gs 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della L. 190/2012 e loro successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente “e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi e pertanto di attivare una procedura ai sensi 

degli artt. 36 comma 2 lettera a), comma 6 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 1 comma 450 della L. 296/2006, 

mediante ricorso a procedura di acquisto su ME.PA con trattativa n. 3307106, con la ditta BC Forniture s.r.l. - P.IVA 
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01047720493 C.F. 01047720493 – con Sede Legale in VIA BOLOGNA 12 - 57014 COLLESALVETTI, secondo il 

criterio dell’economicità e dell’efficienza proprie delle forniture effettuate sul ME.PA.; 

 

CONSIDERATO che la fornitura dei prodotti presi in considerazione deve avere le caratteristiche richieste dall’ufficio 

scrivente, per un importo pari a € 1.459,00 + IVA, 

 

CONSIDERATO che i beni di cui trattasi sono presenti sul catalogo ME.PA, inserito dal fornitore; 

 

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i con particolare 

riguardo all’economicità, alla concorrenza, ed al divieto di artificioso frazionamento della spesa; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la visura camerale dell’operatore economico prescelto; 

 

SI DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determina,: 

 

- Di affidare la fornitura di Dotazioni di Protezione Individuali alla BC Forniture s.r.l. - P.IVA 01047720493 C.F. 

01047720493 – con Sede Legale in VIA BOLOGNA 12 - 57014 COLLESALVETTI per l’importo di € 1.459,00 + 

IVA, tramite con trattativa n. 3307106; 

 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto 

degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate 

relativamente alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

Livorno, 05/12/2022 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

*f.to Dott. Ferdinando Verde 

 

 

 

 

*”firma autografa sostituita mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n.39/1993” 


