PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 642 del 04/05/2017

Oggetto: PARZIALE RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
ACQUISTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) APERTA A TUTTI GLI OPERATORI
ECONOMICI QUALIFICATI PRESENTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO DI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE_

PRENOTAZIONE RISORSE N. 568 DEL 13/04/2017
IL DIRIGENTE
Premesso che, con propria precedente determinazione n. 568 del 13/04/2017 sono state impegnate
le risorse per l'indizione della Richiesta di Offerta su Mepa per l'acquisto di una fornitura dei seguenti
Dispositivi di Protezione Individuale, giusta prenotazione di spesa n. 444/2017 del 28/04/2017;
Tipologia DPI

Totale n.

Scarpe antinfortunistiche  tg. 35363738394041424344
Tute in tyvek termosaldate tg SML

32
1300

Filtri semimaschera

35

Tuta completa antipuntura in pezzo unico in tessuto di cotone spalmato
esternamente in gomma naturale (butagur) dotata di cerniera per accesso, visore
a rete in materiale plastico rinforzato con sistema di supporto con testiera
regolabile. Tuta dotata di gambali con elastico e sistema di fissaggio sotto tacco,
dotata di guanti in materiale neoprenico

5

Considerato che:
– per mero errore materiale sono state indicate n. 32 di scarpe infortunistiche anziché n. 33;
– il costo complessivo della fornitura, stimato in € 15.850,00, è sufficiente all'acquisto della
fornitura sopra descritta e di un ulteriore paio di scarpe antinfortunistiche;
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Dato atto:
– che si rende necessario rettificare parzialmente la propria determinazione n. 568/2017 nella
parte in cui si indica il totale delle scarpe antinfortunistiche, da n. 32 a n. 33;

Atteso che la fornitura è suddivisa in due lotti a cui sono stati attribuiti i seguenti CIG:
–

lotto n. 1 scarpe antinfortunistiche è Z151E40C52;

–

lotto 2 tute in tyvek, filtri e tute antipuntura CIG: Z431E74587 ;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 DEL 20.4.2016 , con la quale è stato
nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino
alla data del 31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le funzioni in capo al
Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
Visto l'art. 7 della Legge Regionale n 35 del 23/12/2015 che dispone la proroga dell'Amministratore
Straordinario fino all'elezione del presidente della rispettiva provincia;
Richiamati il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02/03/2016 con il quale è stato
conferito l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;
Vista la Deliberazione n. 4/2017 del 18/01/2016 “Assegnazione provvisoria di risorse”;
Visto che il responsabile del Servizio Staff Amministrativo ha attestato la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

di rettificare parzialmente la propria precedente determinazione n. 568 del 13/04/2017 nella parte in
cui si dettaglia il numero di scarpe antinfortunistiche da acquistare da n. 32 a n. 33, confermando le
quantità degli altri dispositivi di sicurezza come meglio dettagliato nella seguente tabella:
Tipologia DPI

Totale n.

LOTTO 1) Scarpe antinfortunistiche  tg. 353637383940414243
44
LOTTO 2) Tute in tyvek termosaldate tg SML

33
1300

LOTTO 2) Filtri semimaschera

35

LOTTO 2) Tuta completa antipuntura in pezzo unico in tessuto di cotone
spalmato esternamente in gomma naturale (butagur) dotata di cerniera
per accesso, visore a rete in materiale plastico rinforzato con sistema di
supporto con testiera regolabile. Tuta dotata di gambali con elastico e

5
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sistema di fissaggio sotto tacco, dotata di guanti in materiale neoprenico
di approvare l'allegata richiesta di offerta;

Oristano li, 04/05/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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