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DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 

691 27/08/2019  

 
Ufficio P.O.A.S. – Processo Approvvigionamenti    

 

Oggetto: fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale destinati agli ispettori 

ed ai professionisti delle Sedi della Lombardia 

 

Livello  U.1.03.01.02.007.01  

Ditta L’ANTINFORTUNISTICA DI BORGHI FEDERICA 

CIG : ZDD29638B0 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 

43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 

10 del 16 gennaio 2013; 

vista la determina n. 521 del 12 dicembre 2018 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 n. 1 del 9 gennaio 2019; 

vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo dell’ 
11 marzo 2019 protocollo n. 2314, con la quale si comunica la conclusione  

dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2019; 
 

vista la Determinazione di Spesa n. 17 del Direttore Generale del 04/04/2019 di 

assegnazione delle risorse per l’esercizio 2019 ai responsabili delle Strutture 

Centrali e Regionali; 

 

viste le motivazioni esposte nella relazione del Processo Approvvigionamenti; 

 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 1.007,00  

Iva esclusa (€ 1.228,54 Iva inclusa), è imputabile al capitolo 

U.1.03.01.02.007.01 del bilancio di previsione dell’esercizio 2019;  

verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali 

assegnati alla scrivente Direzione per il 2019, sulla voce contabile 

U.1.03.01.02.007.01  articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio 

dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 

previsione; 

 



2 

 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare l’affidamento della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale  

in oggetto alla ditta L’Antinfortunistica di Borghi Federica in conformità alle 

ragioni esposte in premessa; 

la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta L’Antinfortunistica di 

Borghi Federica per l’importo complessivo di € 1.228,54 Iva inclusa sul livello  

U.1.03.01.02.007.01  nell’ambito dell’esercizio 2019 in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Antonio Traficante 
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A seguito delle diverse richieste di fornitura/sostituzione di DPI pervenute dalle Sedi 

della Lombardia, accertate le tipologie e misure dei dispositivi richiesti, ovvero n. 38 

caschetti antinfortunistici e n. 23 paia di scarpe antinfortunistiche, questo Ufficio ha 

effettuato una ricerca in rete e provveduto ad interpellare dieci ditte, al fine di ottenere 

dei preventivi: Marchesi srl, REA Antinfortunistica, Secur Line srl, Taroni 

Antinfortunistica srl, L’Antinfortunistica di Borghi Federica, La Brugola, Items for 

Industry srl, Fly Flot srl, Bema Desio e Antincendio Sestese snc,. 

Le uniche società ad aver fornito un’offerta economica sono le seguenti: 

L’antinfortunistica di Borghi Federica  per complessivi € 1.007,00 oltre Iva 

Secur Line srl                                   per complessivi € 1.011,19 oltre Iva 

Taroni antinfortunistica srl                 per complessivi € 1.158,90 oltre Iva 

Pertanto, considerato che tale fornitura è necessaria a garantire la dotazione dei 

dispositivi di protezione individuale prevista in ambito antinfortunistico per i 

professionisti ed ispettori delle Sedi, si propone di affidare ai sensi ex art. 36, comma 2, 

lettera a), del D Lgs 50/2016 e s.m.i la fornitura di n. 38 caschetti e n. 23 paia di scarpe 

antinfortunistiche, alla ditta L’Antinfortunistica di Borghi Federica,  per l’ importo di € 

1.007,00 Iva esclusa (€ 1.228,54  Iva  e trasporto compresi),  sulla voce di spesa 

U.1.03.01.02.007.01 del bilancio approvato per l’esercizio 2019, verificata la relativa 

disponibilità finanziaria. 

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO: Liviana Ferrario 

 

 

 

 

 

 
 

 


