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DETERMINAZIONE N. 209

DEL 26/4/2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale.
CIG: Z951DFA301.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
con nota mail del 31.01.2017 il Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione
Sanitaria, ha segnalato la necessità di acquisire Dispositivi di Protezione
Individuale per alcune categorie di operatori dell'ATS;
al fine di garantire l'approvvigionamento del materiale in oggetto, in
considerazione dell'importo stimato per la fornitura, l'U.O. Approvvigionamenti
ha attivato una procedura con la modalità in RDO (richiesta d'offerta) sul
mercato elettronico Consip (MePa);
Atteso che è stato stimato un importo presunto, quantificato dai prezzi definiti dal
MePa, di € 8.616,52 (IVA esclusa);
Considerato che in ragione del valore della fornitura si è, dunque proceduto in
ossequio a quanto disposto dall'art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a)
del D.Lgs n. 50/2016 alla formalizzazione, di una procedura mediante affidamento
diretto;
Precisato, che, con nota prot. gen. n. 0028746 del 24.03.2017, si è proceduto alla
pubblicazione della richiesta di offerta, con la modalità RDO (affidamento diretto), sul
mercato elettronico Consip (MePa);
Considerato che:
entro il termine del 31.03.2017 ore 12.00, stabilito dalla lettera di invito – nota
prot. gen. n. 28746 del 24.03.2017 – la ditta L'Antinfortunistica Srl di Santorso
ha presentato regolare offerta, come da prospetto di aggiudicazione allegato “A”
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
la fornitura in argomento genererà costi pari ad € 7.833,20 (IVA esclusa);
Considerato, altresì, che:
i prezzi presentati non hanno subito aumenti rispetto a quelli in vigore per l'anno
2016, giusta Determinazione n. S/443 del 29.12.2011;
il rapporto contrattuale con la ditta affidataria avrà validità dalla data di
aggiudicazione sino al 30.06.2017;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
Ricordato che tutta la documentazione di gara rimane depositata sul portale citato ed
è disponibile on-line secondo le procedure indicate nel sito stesso (RDO n. 1539468)
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico–Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

di aggiudicare la fornitura in oggetto, a seguito di espletamento di procedura
d'appalto condotta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 “Contratto sotto
soglia”, alla ditta L'Antinfortunistica Srl di Santorso (VI);
b) di dare atto che l'elenco dei prodotti e le relative quotazioni sono descritte
nell'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) di dare atto che il rapporto contrattuale avrà validità dalla data di aggiudicazione
sino al 30.06.2017;
d) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli
disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

_________________________________________________________________
e)

di dare altresì atto che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità
non sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
f) di dare atto che l'U.O. Approvvigionamenti provvederà al monitoraggio dei costi
derivanti dalla dalla fornitura, al fine del rispetto delle assegnazioni regionali per
il 2017;
g) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
9.556,50 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anno 2017 - al conto 40.03.200 “Mat. Guard. Pul.e Conv.
C/acquisti programma di spesa n. 43/2017;
h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
i) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi
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Giubbotti a Norma EN ISO12402- 3
Giubbotti salvataggio autogonfiabili

Calzatura da lavoro bassa isolante EN 50321.
Calzatura elettricamente isolante per lavori su impianti di bassa tensione. Norma
europea EN 50321 (ottobre 1999) che si applica alle calzature di protezione a
isolamento elettrico, usate per lavori sotto tensione o vicino a parti attive su impianti
non superiori a 1000 V a.c.
Guanto dielettrico isolante EN 420 EN 60903 CE
Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di categoria III. Guanto isolante, riutilizzabile,
dedicato (DX-SX) con pollice opponibile, per operazioni in presenza di rischio elettrico,
realizzato in lattice di gomma naturale. Lunghezza minima 300 mm. (classe 00 – 500
Volt). Completi di custodia in PVC rigido er verificatore pneumatico dell'integrità. AL
PAIO
Elmetto dielettrico CEI EN 50365 UNI EN 397.
Elmetto
di protezione isolante con visiera resistente all’arco elettrico, incorporata a scomparsa
in materiale plastico, incolore, dielettrico, resistente agli urti, alla fiamma,
indeformabile al calore; calotta in materiale plastico, fascia di bardatura in materiale
plastico flessibile; sottogola in tessuto sintetico provvisto di dispositivo di slacciamento
veloce

Giaccone alta visibilità contro arco elettrico e saldatura, ignifugo antistatico
antiacido impermeabile traspirante. Cuciture termonastrate. Fodera interna
in poliestere cotone fiamma ritardante. Multitasche e con polsini regolabili
con velcro, chiusura con zip e patta di protezione, coulisse in vita. Cappuccio
a scomparsa. Cerniera per applicazione di interno isotermico. Indumento
certificato IEC 61482 2. EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN ISO 14116, EN
1149-5, EN 13034, EN 471 3.2. EN 343 3.3.

Indumenti di protezione per l’arco elettrico ad alta visibilità.
Pantalone ignifugo, antistatico, alta visibilità; indumenti specifici per arco elettrico,
antiacido in cotone 99% e carbonio 1%.
Indumenti di protezione per l’arco elettrico.
Polo maniche lunghe ignifuga, antistatica, indumenti specifici per arco elettrico,
antiacido in cotone 99% e carbonio 1%.
IEC 61482-2 – EN 1149
Indumenti di protezione per l arco elettrico ad alta visibilità.

UNI EN 340 – UNI EN 531 – CEI ENV 50354 – IEC 61482-2

Indumenti di protezione per l’arco elettrico ad alta visibilità.

Giacca
ignifuga, antistatica, alta visibilità; indumenti specifici per arco elettrico,
antiacido in cotone 99% e carbonio 1%.

DESCRIZIONE DEL DPI: CARATTERISTICHE TECNICHE

ATS BRESCIA
PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Fabbisogno

441,00 €

42,00 €

156,00 €

135,00 €

544,80 €

100,50 €

252,30 €

294,60 €

Prezzo Totale

13

14

GRAN SASSO

RAIN

SAVE MASK
FFP3/V

PELLICOLA

S476

12

32GI0021

9636

9561

11

352.06

12385

16

15

10

9

352.07

12386

N.

COD. DITTA

COD. ATS

19

19

11

Giaccone/Parka Pasubio 32GI0021 in sky, impermeabile e traspirante; cappuccio a
scomparsa; regolazione ampiezza polsini; cerniera doppio cursore; tasca interna con
zip; predisposizione per aggancio corpetto interno; cuciture termosaldate con
personalizzazione alta visibilità materiale rifrangente flexograf sul petto e sulla schiena.

Corpetto termico autoportante Gran Sasso 32GB0054; due tasche frontali; cerniera
reversibile predisposta per aggancio giaccone; polsini elasticizzati; maniche staccabili
con personalizzazione alta visibilità materiale rifrangente flexograf sul petto e sulla
schiena.

Copripantaloni RAIN; completamente termosaldato; tessuto elasticizzato e windproff;
regolazione vita tramite coulisse elastica; fondo regolabile; certificato OEKO-TEX
Standard 100

Impianto di personalizzazione alta visibilità

Gilet leggeri gialli alta visibilità con due bande rifrangenti solo orizzontali con
personalizzazione alta visibilità flexograf sul petto e sulla schiena

tossici, limite d’impiego 50 X TLV, Elastici regolabili in quattro punti, guarnizione di
tenuta lungo tutto il bordo del facciale, versione con valvola.

1

50

20

8

Pantalone EN 1149-3, EN470-1, EN 531 A,B1,C1,E1, EN13034, EN340 Tessuto misto
cotone antiacido ignifugo antistatico. Colore blu.Tessuto certificato in conformità
normativa europea ENV 50354:2001II categoria come D. Lgs. 475/92

Facciale filtrante FFP3 EN 149 2001 CE Facciale filtrante per polveri, fumi e aerosol

8

Fabbisogno

Giubbino estivo EN340 – EN1149-3, EN470-1, EN531 A.B1,C1,E1 – EN13034 Misto
cotone ignifugo antistatico. Chiusura anteriore con bottoni a pressione coperti. Due
taschini sul petto applicati chiusi da pattina. Due tasche anteriori internre coperte da
pattina. Maniche a giro. Polsi regolabili in due posizioni con bottoni automatici.Cuciture
con filato ignifugo.Tessuto certificato in conformità normativa europea ENV
50354:2001Classe 1 protezione da arco elettrico

DESCRIZIONE DEL DPI: CARATTERISTICHE TECNICHE

ATS BRESCIA
PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

7.833,20 €
9.556,50 €

Totale + IVA

40,50 €

955,00 €

30,00 €

159,50 €

2.048,20 €

1.713,80 €

456,00 €

464,00 €

Prezzo Totale

Totale Imponibile

40,50 €

19,10 €

1,50 €

14,50 €

107,80 €

90,20 €

57,00 €

58,00 €

Prezzo Unitario

