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Oggetto: Determina di impegno - fornitura manuali per corso base BLSD per operatori non sanitari 18 – 19 –
20 - 21 ottobre 2021

CIG: ZF033964CC
Il Direttore Regionale

VISTE le "Norme sull’Ordinamento amministrativo", di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16
gennaio 2013;
 
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
 
VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2021;
 
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
 
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la nomina a RUP del dott. Lamberto Taglisacchi in data 21.10.2021;
 
VISTA la necessità, manifestata dall’Ufficio P.O.A.I., di acquistare n. 26 manuali BLSD per operatori non
sanitari, per il corso base BLSD per operatori non sanitari, secondo le linee guida IRC, che si è svolto nei
giorni 18, 19, 20 e 21 ottobre 2021;
 
VERIFICATO che la spesa si attesta al di sotto di euro 1.000, importo per il quale non è prescritto il ricorso
al Mepa, anche ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Inail 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 e
che è possibile procedere tramite affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016, come
modificato dalla l. 120/2020;
 
VISTI gli atti del procedimento e la nota illustrativa del 9.11.2021, del Responsabile dell’Ufficio Attività
Strumentali, che propone di affidare alla ditta IRC Edizioni S.r.l. (P.IVA 02989441205) con sede in Bologna,
via della Croce Coperta 11, la fornitura di n. 26 manuali BLSD per operatori non sanitari, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla l. 120/2020, per l’importo complessivo di euro
182,00;
 
VISTO il preventivo di spesa n. 336 del 22.10.2021, inviato dalla IRC Edizioni S.r.l. che reca l’importo totale
di euro 182,00, comprese le spese di spedizione,
 
PRESO ATTO preso atto che sono stati espletati i controlli di legge, come previsto dalle Linee Guida Anac n.
4 per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000 e con espressa previsione della risoluzione del
contratto nel caso di eventuale successivo accertamento della mancanza dei requisti;
 
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi è pari a complessivi euro 182,00, ed è imputabile alla voce
contabile U.1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni), livello V 002 (Pubblicazioni), dell’esercizio 2021 e
verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per il
2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U. 1.03.01.01., articolata secondo il sistema di
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di
previsione,
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    •  l'affidamento alla ditta IRC Edizioni S.r.l. (P.IVA 02989441205) con sede in Bologna, via della Croce
Coperta 11, la fornitura di n. 26 manuali BLSD per operatori non sanitari, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla l. 120/2020, per l’importo complessivo di euro 182,00, Iva
assolta dall’editore, e con espressa previsione della risoluzione del contratto nel caso di eventuale successivo
accertamento della mancanza dei requisti;
    •  la registrazione del relativo impegno di spesa, nella misura di euro 182,00, Iva assolta dall’editore, sulla
Sezione U – Livello V – Capitolo U. 1.03.01.01.002 del Bilancio 2021.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.
 
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
 

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,09/11/2021

RELAZIONE

Oggetto: fornitura manuali per corso base BLSD per operatori non sanitari 18 – 19 – 20 - 21 ottobre 2021
CIG: ZF033964CC

Nel mese di ottobre 2021, nei giorni 18, 19, 20 e 21, è stato organizzato un corso base BLSD per operatori
non sanitari, secondo le linee guida IRC. Per detto corso, il Direttore dell’Ufficio P.O.A.I., ha richiesto
l’acquisto di n. 26 manuali BLSD per operatori non sanitari. Con atto del 21.10.2021 lo scrivente è stato
nominato Rup del presente procedimento.
Preso atto che seppure il corso é stato ultimato i manuali sono elementi necessari a completamento della
formazioni e verificato che la spesa per l'acquisto si attesta al di sotto di euro 1.000,00 (importo per il quale
non è prescritto il ricorso al MEPA, anche ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Inail 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 e che è possibile procedere tramite affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020), si é proceduto come segue.

    •  contattata per le vie brevi la IRC Edizioni S.r.l. (indicata dal processo Formazione), che si è resa
disponibile a fornire i manuali al prezzo riservato ai soci, di euro 7,00 cadauno;
    •  con mail del 21.10.2021 è stato richiesto formalmente un preventivo di spesa per l’acquisto di n. 26
manuali a detta società, la quale, in data 22.10.2021, ha riscontrato la richiesta inviando un preventivo di
spesa (n. 336 del 22.10.2021) per l’importo di euro 182,00, comprese le spese di spedizione;
Ciò premesso,
Verificata la congruità del prezzo, pari precisamente ad euro 182,00, Iva assolta dall’editore e preso atto che
sono stati espletati i controlli di legge, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti di
importo inferiore ad euro 5.000, e con espressa previsione della risoluzione del contratto nel caso di
eventuale successivo accertamento della mancanza dei requisiti;
Considerato che la spesa di cui trattasi è pari a complessivi euro 182,00, ed è imputabile alla voce contabile
U.1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni), livello V 002 (Pubblicazioni), dell’esercizio 2021 e verificato
che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per il 2021 dalla
scrivente Direzione sulla voce contabile U. 1.03.01.01., articolata secondo il sistema di classificazione del
Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione,
Si propone

    •  di affidare alla ditta IRC Edizioni S.r.l. (P.IVA 02989441205) con sede in Bologna, via della Croce
Coperta 11, la fornitura di n. 26 manuali BLSD per operatori non sanitari, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla l. 120/2020, per l’importo complessivo di euro 182,00, Iva
assolta dall’editore, con espressa previsione della risoluzione del contratto nel caso di eventuale successivo
accertamento della mancanza dei requisiti;
    •  di registrare il relativo impegno di spesa, nella misura di euro 182,00, Iva assolta dall’editore, sulla
Sezione U – Livello V – Capitolo U. 1.03.01.01.002 del Bilancio 2021.

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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