
     ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

n. 568…...del …28.11.2017……… 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) -  Acquisto di n. 25 Kit 

aggiornamento operatore basic life support and Aed BLSD.  Importo € 270,50 IVA  

esclusa – Centro di costo DIR/FOD/MGZIS, voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di 

bilancio 301505000180, voce “spese varie per corsi di formazione” 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 

F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..              

 

 

Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 

F.to Dott. Andrea Leto…………………………………               

 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE. 

                                                                                                            F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 

Proposta di deliberazione   n. 46 del 14.11.17   

 

Ufficio di staff  FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE 

 

L’Estensore ANTONELLA BOZZANO 

 

Il Responsabile del Procedimento ANTONELLA BOZZANO 

 

Il Dirigente  ANTONELLA BOZZANO  
 

Visto di regolarità contabile……………………..n° di prenot………………...



Il Responsabile del Ufficio di staff  Formazione, Comunicazione e Documentazione 

 

Dott.ssa A. Bozzano 
 

    OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) -  Acquisto di n. 25 Kit aggiornamento 

operatore basic life support and Aed BLSD.  Importo € 270,50 IVA esclusa – Centro do costo 

DIR/FOD/MGZIS,  voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 301505000180, 

voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 301505000180 
 

 

PREMESSO  

 

CHE l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, oltre alla 

presenza all’interno dell’Ente di personale addestrato a fornire assistenza di primo soccorso, nel 

rispetto della vigente  normativa, è dotato di defibrillatori semiautomatici, dislocati nella Sede di 

Roma e nelle sezioni provinciali del Lazio e della Toscana;   

 

CHE in data 17/12/2012, i dipendenti Mario Ciotti e Gianluca Signoretti hanno conseguito la 

qualifica di Istruttori BLS-D, presso Salvamento Academy, al fine di garantire una adeguata 

formazione al personale già in possesso del titolo di Operatore BLS-D, e contestualmente 

formare nuovi operatori; 

 

CHE con delibera 409 del 06/09/2013 è stato ratificato l’accordo di licenza per il Centro di 

Formazione BLSD  stipulato in data 05/08/2013 con la Salvamento Academy, teso alla 

costituzione di  un  Centro di Formazione presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana M. Aleandri, coordinato da personale dell’Ente che soddisfi i  requisiti 

didattici, ed in possesso del brevetto di Docente rilasciato dalla Salvamento Academy relativo 

alla Rianimazione Cardiopolmonare e all’utilizzo di Defibrillatore semi-automatico; 

 

CHE dal 04/07/2013 al 31/12/2016 sono stati formati complessivamente n° 60 nuovi Operatori 

BLSD, dislocati nelle sezioni del Lazio e Toscana ed effettuati i periodici aggiornamenti, fissati 

con cadenza semestrale, dedicati al ripasso delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e 

all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico; 

 

CHE i dipendenti Mario Ciotti e Gianluca Signoretti, quali docenti abilitati al rilascio del 

brevetto di Operatore BLS-D, vengono individuati anche a fronte dell’accordo sottoscritto con 

la Salvamento Academy, quali responsabili del Centro di Formazione BLS-D, collocato presso 

il Servizio Prevenzione e Protezione dell’IZSLT; 

 

 

 

Visto 
 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, consente, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore alla soglia di € 

40.000,00+IVA anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 1, lett. g), nella quale è disposto che le procedure di 

gara per l’acquisizione di servizi e forniture in economia devono essere ispirate a criteri di massima 

semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità 

della gara; 

 

 



Considerato 

 

CHE il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto ha richiesto la Fornitura di n. 25 Kit 

aggiornamento operatore Basic Life Support And Aed  Blsd per un importo di  € 270,50 iva esclusa, 

in quanto   necessari per i corsi di aggiornamento per Operatori BLS-D effettuati ai dipendenti 

dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri ; 

 

CHE nell’espletamento delle gare di appalto devono essere rispettati i principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza; 

 

CHE per l’acquisizione dei beni di cui trattasi non sono attive convenzioni in CONSIP 

 

CHE per i prodotti oggetto del presente provvedimento sono state effettuate n. 2 procedure sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con esito negativo, come si evince dalla 

documentazione detenuta agli atti; 
 

CHE l’aggiudicazione avverrà applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. c), trattandosi di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA; 

 

Dato atto 

 

CHE l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

 

Ritenuto  

 

opportuno acquistare n. 25 Kit aggiornamento operatore Basic Life Support And Aed Blsd per un 

importo di  € 270,50 iva esclusa 
 

 

PROPONE 

 

1. di autorizzare l’acquisizione di “Fornitura n. 25 Kit aggiornamento operatore basic life 

support and Aed BLSD” - € 270,50 IVA esclusa”, effettuando  la procedura di affidamento 

diretto per un importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

 

2. di dare atto che il centro di costo a cui attribuire l’importo è DIR/FOD/MGZIS, voce “spese 

varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 301505000180 voce “spese varie per corsi 

di formazione” 
 

 

 

Ufficio Formazione, Comunicazione e Documentazione 

  Il Responsabile 

          F.to  Dott.ssa A. Bozzano 
 



IL DIRETTORE GENERALE 

 

    OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) -  Acquisto di n. 25 Kit aggiornamento 

operatore basic life support and Aed BLSD importo € 270,50 IVA esclusa – Centro do costo 

DIR/FOD/MGZIS,  voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 301505000180, 

voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 301505000180 

 

 
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Ufficio di staff Formazione, Comunicazione e 

Documentazione Dott.ssa A. Bozzano n. 46 del 14.11.17 avente ad oggetto “Affidamento diretto ex art. 

36, comma 2, lett. a) -  Acquisto di n. 25 Kit aggiornamento operatore basic life support and Aed  

BLSD.  importo € 270,50 IVA esclusa” – Centro do costo DIR/FOD/MGZIS, voce “spese varie per 

corsi di formazione”, conto di bilancio 301505000180, voce “spese varie per corsi di formazione 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria ; 

 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 

favorevole alla adozione del presente provvedimento,  

 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta 

 
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 46 del 14.11.17 avanzata del dirigente dell’Ufficio 

Staff Formazione, Comunicazione e   Documentazione Dott.ssa Antonella Italia Bozzano, avente ad 

oggetto “Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) -  Acquisto di n. 25 Kit aggiornamento 

operatore basic life support and Aed BLSD.  importo € 270,50 IVA esclusa” – Centro do costo 

DIR/FOD/MGZIS, voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 301505000180, voce 

“spese varie per corsi di formazione, sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in 

essa contenute e conseguentemente di: 
 

1.  di autorizzare l’acquisizione di “Fornitura n. 25 Kit aggiornamento operatore basic life 

support and Aed BLSD” - € 270,50 IVA esclusa”, effettuando la procedura di affidamento 

diretto per un importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

 

2. di dare atto che il centro di costo a cui attribuire l’importo è DIR/FOD/MGZIS, voce “spese 

varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 301505000180 voce “spese varie per corsi 

di formazione” 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   F.to   (Dott. Ugo Della Marta) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L. 69/2009 e successive 

modificazioni e integrazioni in data     28.11.2017. 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                           F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


