
Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di stipula - Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto)
- Acquisto dei manuali didattici IRC necessari alla realizzazione di corsi BLSD IRC rivolti al personale
regionale.

Capitolo U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente),
V livello 999, VI livello 01, MP 2.1.
 
CIG: Z8527347AF
FORNITORE: I.R.C. EDIZIONI S.R.L.
 

Il Direttore Regionale

 
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 con
s.m.i., da ultimo modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 2019;
 
visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determina
del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018;
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza
con delibera del 9 gennaio 2019, n. 1;
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 522 con la quale il Presidente ha proposto
l’adozione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c. 1, delle
vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione” – per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di
approvazione del bilancio di previsione 2019, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri
vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni,
successivamente autorizzato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019,
n. 2 (quest’ultima rettificata con delibera C.I.V. del 30 gennaio 2019 n. 5);
 
vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 10 gennaio 2019,
prot. n. 233, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno
essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe
comportare danni per l’Istituto ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed
operative, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel
Bilancio di Previsione 2019 ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese
non frazionabili e non differibili;
 
 
visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, aggiornato al decreto
“correttivo” D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
 
constatato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
 
visto l’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i. e verificato che non si
tratta di acquisti di beni e servizi rientranti nel catalogo del Mercato Elettronico CONSIP;
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visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 s.m.i. in
materia di riduzione della spesa pubblica;
 
visto il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “legge di bilancio 2019”, che innalza l’obbligo
di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo a partire da importi pari o
superiori a 5.000,00 Euro;
 
vista la propria nota prot. I.16000.13/02/2019.0000168 con la quale viene conferito l’incarico di
RUP alla dott.ssa Raffaella Paluzzano, responsabile del processo comunicazione-formazione;
 
vista l’allegata relazione dell’Ufficio POAS, parte integrante della determina, che espone in dettaglio
la ricorrenza delle condizioni di cui sopra e le motivazioni del provvedimento in oggetto, finalizzato
all’acquisto di 30 manuali “BLSD (non sanitari) – linee guida 2015” necessari alla realizzazione di
corsi BLSD IRC rivolti al personale “laico” regionale;  
 
considerato che trattandosi di fornitura non superiore a € 40.000,00 è ammesso il ricorso alle
procedure previste per i contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 8 del citato “Regolamento
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D.
Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.” i cui esiti hanno individuato la ditta IRC Edizioni srl (cf
02989441205) per una spesa complessiva quantificata in euro 225,90, di cui euro 15,90 Iva inclusa
(pari a Euro 13,03 + Iva) per spese di spedizione;
 
visto l'art. 14 del citato “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.” sulle modalità di
selezione degli operatori economici;
 
considerato che trattandosi di forniture di libri ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) può essere
utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
 
accertata la regolarità contributiva della Ditta di IRC Edizioni srl (cf 02989441205);
 
tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a Euro 225,90, di cui euro 15,90
Iva inclusa (pari a Euro 13,03 + IVA) per spese di spedizione è imputabile al cap.  U.1.03.02.04
(Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente), V livello 999, VI livello
01, nell’ambito della missione e programma 2.1 Tutela della salute - Attività socio sanitarie
nell’ambito dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019;
 
considerato che la spesa è non obbligatoria, ma urgente, indifferibile, indilazionabile e non
frazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare situazioni di disservizio o serie
difficoltà gestionali e operative, stante la necessità di integrare le risorse formate alla gestione delle
emergenze;
 
considerato che la spesa rientra per la Direzione regionale Friuli Venezia Giulia, per il mese di
marzo, nel dodicesimo dell’importo previsionale negoziato sul capitolo U.1.03.02.04 (Acquisto di
servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente) per il 2019;
  
 

DETERMINA
Di autorizzare:
 
di autorizzare l’acquisto di 30 manuali “BLSD (non sanitari) – linee guida 2015” necessari alla
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realizzazione di corsi BLSD IRC rivolti al personale “laico” regionale per una spesa pari a euro
225,90, comprese spese di spedizione per Euro 15,90 (Euro 13,03 più IVA) da versare a IRC
Edizioni srl (cf 02989441205);
 

la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa:

FORNITORE IMPORTO IVAV Livello
Mov.
Cont.

IMPORTO
IMPONIBILE

COD PROD

I.R.C. EDIZIONI S.R.L. 2,87U.1.03.02.04.999 IMP223,03111003019

Totale:225,90

Le operazioni sopra descritte graveranno sull'esercizio provvisorio dell'anno 2019, in quanto rientrante nelle
condizioni di cui in premessa, sul capitolo soprindicato nell'ambito della Missione e Programma 2.1 Tutela
della salute - Attività socio sanitarie.
 

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Responsabile Direzione Regionale

FABIO LO FARO
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TRIESTE, 05/03/2019
RELAZIONE

Oggetto: Acquisto dei manuali didattici IRC necessari alla realizzazione di corsi BLSD IRC rivolti al personale
regionale.
CIG: Z8527347AF
FORNITORE: I.R.C. EDIZIONI S.R.L.

 
Al fine di dar seguito alle indicazioni della Sovrintendenza Sanitaria Generale in materia gestione
delle emergenze (lettera del 6 luglio 2017 prot. 1562) ed incrementare il numero delle risorse, non
sanitarie, addestrate in materia di BLSD (Basic life support defibrillation), è stata svolta una
ricognizione tra tutto il personale regionale per individuare le risorse da formare.
 
Il personale così individuato (25 risorse) parteciperà nel corso del presente anno a corsi BLSD per
‘laici’ realizzati nelle strutture Inail della regione e gestiti da sanitari-istruttori BLSD-IRC interni.
 
In vista della calendarizzazione di detti corsi risulta necessario acquistare del materiale didattico
IRC di cui ciascun partecipante deve disporre prima della fase d’aula per la necessaria
preparazione: nello specifico il manuale “BLSD (non sanitari) – linee guida 2015”.
 
Tale esigenza finalizzata allo svolgimento della fase d’aula è stata rappresentata dal Sovrintendente
Sanitario regionale  con nota del 2 febbraio scorso (prot. E.16000.01/02/2019.0000687) e
approvata  in data 7 febbraio u.s. (I. 16000.07/02/2019.0000131).
 
Il manuale IRC di cui sopra è edito dalla società IRC Edizioni srl (cf 02989441205) e ciascuna copia
del volume ha un costo pari a euro 12,70, ridotto a euro 7,00 se l’acquisto viene effettuato da socio
IRC. Presso la scrivente Direzione vi sono soci IRC.
 
E’ opportuno ricordare che la c.d. “legge Levi” (27 luglio 2011, n. 128) che stabilisce un tetto
massimo del 15 per cento allo sconto che tutti i venditori di libri possono applicare sul prezzo di
copertina e che maggiori sconti possono essere applicati solo dagli editori e che quindi non è
possibile rintracciare sul mercato un prezzo di vendita inferiore a quello proposto da IRC Edizioni
srl.
 
Tutto ciò premesso è stato chiesto un preventivo per la fornitura di 30 volumi (quantità
comprensiva di alcune copie aggiuntive per contemplare esigenze formative sopravvenute)  del
manuale sopra citato ad IRC Edizioni srl (cf 02989441205).
 
La società ha presentato un preventivo per la fornitura dei volumi (prot.
E.16000.26/02/2019.0001392) per una spesa pari ad euro 225,90, di cui euro 15,90 IVA inclusa
(pari a Euro 13,03 + IVA) per spese di spedizione.
 
Tutto ciò premesso e considerato che:
 

    •  la società IRC Edizioni srl (cf 02989441205) ha l’esclusiva di pubblicazione e
commercializzazione sul territorio italiano del manuale citato, come autocertificato dalla società
stessa (prot. E. 16000.26/02/2019.0001392);
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    •  la spesa è non obbligatoria, ma urgente, indifferibile, indilazionabile e non frazionabile, la cui
mancata esecuzione potrebbe comportare situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e
operative per la Direzione regionale, stante la necessità di integrare le risorse formate alla gestione
delle emergenze;
 

    •   la spesa rientra, per la Direzione regionale Friuli Venezia Giulia, per il mese di marzo, nel
dodicesimo dell’importo previsionale negoziato sul capitolo U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per
formazione e addestramento del personale dell'ente) per il 2019;
 
    •  l’importo della fornitura non è superiore a Euro 40.000,00, e quindi è ammesso il ricorso
all’affidamento diretto previsto per i contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.,
 
 
 si propone
 
di autorizzare l’acquisto di 30 manuali “BLSD (non sanitari) – linee guida 2015” necessari alla
realizzazione di corsi BLSD IRC rivolti al personale “laico” regionale per una spesa pari a euro
225,90, di cui euro 15.90 IVA inclusa (pari a Euro 13,03 + IVA) per spese di spedizione, da  versare
a IRC Edizioni srl (cf 02989441205);
 
la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 225,90, sul capitolo
U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente), V livello
999, VI livello 01, nell’ambito della missione e programma 2.1 Tutela della salute - Attività socio
sanitarie nell’ambito dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019.
 

D.R. FRIULI V.G. - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ STRUMENTALI
CRISTIANA CAPOBIANCHI
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