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Determinazione a Contrarre REP. N. 693/2017-1 

per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) generici e comodato 
d’uso gratuito di distributori automatici per l’erogazione ai dipendenti consortili 

per il triennio 2018-2020, mediante gara telematica con procedura negoziata sulla 
piattaforma MEPA 

(Art. 32, comma 2, d.lgs.50/2016) 
 

Il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c.1, lett. b), 2° periodo, D. Lgs. n.81/08 e smi del 
CIPNES - Gallura 

Premesso 
- che con Deliberazione dell’Adunanza dell’Assemblea Generale N.3 del 15.04.2015, è stato nominato l’Ing. 
Giovanni Cherchi quale Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, c.1, lett.b), 2°periodo, D.Lgs.N.81/08 
e smi del Cipnes - Gallura. 
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N.6 del 31.03.2017 sono state attribuite all’Ing. 
Giovanni Cherchi le funzioni di Dirigente del CIPNES-Gallura e conseguentemente gli è stata affidata la 
gestione tecnico-amministrativa, economico-finanziaria e negoziale per il conseguimento degli obiettivi 
gestionali stabiliti nel Piano Economico Finanziario dell’Ente Consortile del proprio settore di competenza; 
- che con Deliberazione dell’Assemblea Generale N. 2 del 13.04.2017, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio 2017, con l’individuazione del  Centro di Responsabilità Patrimonio Immobiliare – 
Servizi Indivisibili, Sicurezza sul Lavoro Ex D.Lvo n.81/08, Certificazione Integrata, Efficienza – Sicurezza 
Esercizio Impianti – Linee Elettriche Ex D.L.vo n.102/2014 e DPR 74/2013 Energia, Alaggio e Varo 
Imbarcazioni, suddiviso nel Centro di Costo N.115 Servizio salute e sicurezza dei lavoratori e certificazione 
integrata; Centro di Costo N.130 Gestione Rendite Patrimoniali; Centro di Costo N.180 Gestione servizi 
Manutenzione e Conduzione Infrastrutture ed Impianti ex L.10/08; Centro di Costo N.185 Energy Management- 
Programmazione Supervisione e Realizzazione nuovi impianti di produzione energia; Centro di Costo N.230 
Servizio Alaggio e Varo Imbarcazioni; 
Richiamato 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Evidenziato 
- che al fine di ottemperare alla vigente legislazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in 
particolare quanto previsto dal Titolo III Capo II del D.Lgs.n.81/08, per il quale il Datore di lavoro, a seguito della 
valutazione dei rischi di cui all’art.28 del succitato decreto, individua le caratteristiche dei DPI necessarie 
affinché questi siano adeguati ai rischi individuati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio 
rappresentate dagli stessi DPI e valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante 
a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate 
dall’analisi e valutazione in parola, si rende necessario procedere all’acquisto di Dispositivi di Protezione 
Individuale generici di uso più comune per il personale operativo dei servizi consortili come meglio individuati 
nel capitolato speciale d’appalto allegato alla presente; 
- che al fine di colmare alcune lacune nella gestione della consegna, tracciabilità e adeguatezza d’uso dei DPI in 
parola, si rende necessario per la distribuzione degli stessi utilizzare dei distributori automatici; 
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- che da una preventiva indagine di mercato la spesa triennale complessiva per la fornitura dei DPI e il 
comodato d’uso dei distributori automatici ammonta ad € 74.027,52 oltre Iva; 
Verificato 
- che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai 
sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/199 da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze come risulta dall’apposito siti internet www.acquistinretepa.it; 
Considerato 
- che l’art.1, comma 450 della L.296/2006 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art.1 del 
D.Lgs.n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
Accertato 
- che, a seguito di una verifica sul M.E.P.A., gli articoli oggetto della fornitura sono presenti nel catalogo dei beni 
attualmente disponibili nel Bando denominato “BENI” nella categoria “Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa; 
Verificata 
- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per la fornitura oggetto della presente 
Determina; 
Considerato 
- che il ricorso alla gara telematica con procedura aperta tramite sistema MEPA risulta giustificato: 

- dall’importo complessivo delle prestazioni da eseguire, trattandosi di appalti di forniture di importo 
non superiore ad € 209.000,00, art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016; 

- dal comma 6 dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016  
- dai punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del C.I.P.N.E.S. Gallura n. 29 del 

20/12/2013 
Visti 
- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32 e 36; 
- l’art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c.1, lett. b), 2° periodo, 
D.Lgs. N.81/08 e smi del CIPNES - Gallura 

DETERMINA 
1. di avviare, per i motivi esposti in premessa, la gara telematica con procedura aperta, da effettuarsi tramite 
RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per la fornitura di Dispositivi di 
Protezione Individuali (DPI) generici e comodato d’uso gratuito di distributori automatici per l’erogazione ai 
dipendenti consortili per il triennio 2018-2020; 
2. di dare mandato all’ufficio gare affinché venga attivata, secondo le modalità normativamente stabilite dal 
codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), la procedura necessaria per l’affidamento della fornitura di che trattasi; 
3. di stabilire che l’appalto per la fornitura in oggetto sarà aggiudicato alla Ditta che offrirà il prezzo più basso; 
4. di autorizzare la spesa necessaria per la fornitura triennale di cui sopra, stimata complessivamente in € 
74.027,52, oltre Iva di Legge, attraverso RDO sul Me.P.A., disponendo che la stessa venga imputata al Centro 
di costo 115 Salute e Sicurezza dei lavoratori e certificazione integrata, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Generale N.2 del 13.04.2017; 
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5.di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016, che le funzioni di Responsabile del 
Procedimento della presente procedura di affidamento saranno svolte dal Dirigente del settore Infrastrutture Ing. 
Antonio F. Catgiu; 
6. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00, il Codice identificativo di Gara 
(CIG) sarà richiesto attraverso la modalità SIMOG; 
7. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web del CIPNES "Amministrazione 
trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti", ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, comma 1, lettera b) 
del D.lgs. 33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 
 
Olbia, 04 dicembre 2017 
 

Il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2, c.1, lett. b), 2° periodo, D.Lgs. 

N.81/08 e smi del CIPNES – Gallura 
(Ing. Giovanni Cherchi) 

Il Dirigente del settore Infrastrutture del 
Cipnes-Gallura 

(Ing. Antonio F. Catgiu) 
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