
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 
Det. Dirigenziale n. 152/DPC/2022 

Data: 28/07/2022 

CIG: Z38374F961 
 
OGGETTO: Fornitura di prodotti di primo soccorso, disinfezione e apparecchi diagnostici, sedi 
Co.Svi.G. S.c.r.l. 
 
 
PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 
consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente 
il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente 
link www.cosvig.it. 

CONSIDERATO che all’interno del D.M. 388 del 15 luglio 2003 sono riportate indicazioni sul 
contenuto minimo delle cassette di primo soccorso che le aziende devono garantire. 

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere al reintegro del materiale scaduto o mancante 
delle cassette di primo soccorso delle sedi Co.Svi.G. di: 

• Larderello, Via Fucini; 

• Larderello, CEGLab; 

• Radicondoli, Sede Legale; 

• Radicondoli, Sesta Lab. 

DATO ATTO che per la sede di Radicondoli Sesta Lab risulta necessaria la fornitura anche di ulteriori 
prodotti per la disinfezione e di etanolo puro (99,9%). 

VERIFICATO il materiale presente, risulta necessario acquistare i seguenti prodotti: 

Prodotti Quantità Sede 

Paia di guanti sterili monouso 20 

5 Larderello via Fucini 

5 Radicondoli Sede Legale 

5 Radicondoli Sesta Lab 

5 CEGLab 

Visiera paraschizzi 2 
1 Larderello via Fucini 

1 CEGLab 

Flacone di soluzione cutanea di io-
dopovidone al 10% di iodio da lt. 1 

4 

1 
Larderello via Fucini 

1 
Radicondoli Sede Legale 

1 
Radicondoli Sesta Lab 

1 
CEGLab 

http://www.cosvig.it/


 

 

CONSIDERATO: 

• l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si 
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre 
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

• l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le 
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore 
a 75.000,00 euro; 

• l’art. 1, comma 2, lett. a della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come recentemente 
modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108 del 29 luglio 2021, ha 
introdotto una disciplina sostitutiva dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le procedure 
avviate entro il 30 giugno 2023, consentendo alle stazioni appaltanti di procedere per 
l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 all’affidamento diretto. 

VISTO quanto specificato in premessa, con protocollo 1516U22 in data 12/07/2022 si è provveduto 
ad effettuare apposita richiesta di preventivo all’operatore economico FARMAVALDERA SRL con 
sede legale in Capannoli (PI) e C.F. 01324660503 individuato previa indagine di mercato, e che tale 
richiesta è agli atti dell’ufficio. 

VISTO che FARMAVALDERA SRL ha presentato un’offerta relativamente ai prodotti richiesti con 
l’indicazione degli importi unitari e che, considerando le quantità necessarie per Co.Svi.G., l’importo 

Flaconi di soluzione fisiologica (so-
dio cloruro al 9%) da 500 ml 

3 3 
Radicondoli Sesta Lab 

Compresse di garza sterile 10 x 10 
in buste singole 

30 

10 Larderello via Fucini 

10 Radicondoli Sede Legale 

10 CEGLab 

Teli sterili monouso (60 x 80) 4 
2 Radicondoli Sesta Lab 

2 CEGLab 

Pinzette da medicazione sterili mo-
nouso 

6 

2 Larderello via Fucini 

2 Radicondoli Sede Legale 

2 CEGLab 

Confezione di rete elastica di mi-
sura media 

1 1 
CEGLab 

Confezione di cerotti di varie mi-
sure pronti all’uso 

6 

2 Larderello via Fucini 

2 Radicondoli Sede Legale 

2 CEGLab 

Rotoli di cerotto altezza cm. 2,5 2 2 Radicondoli Sesta Lab 

Confezioni di ghiaccio pronto uso 4 
2 Radicondoli Sesta Lab 

2 CEGLab 

Disinfettante flacone da 250 ml 1 1 Radicondoli Sesta Lab 

Acqua ossigenata flacone da 250 ml 1 1 Radicondoli Sesta Lab 

Etanolo puro (99.9 %) bottiglie da 1 
litro (o altro formato equivalente 
nel complesso) 

6 6 

Radicondoli Sesta Lab 



 

totale massimo è pari ad € 1.436,57, oltre IVA se dovuta per legge, come riscontrabile dall’offerta 
prot. n° 1562R22 del 18/07/2022 e che tale è completa delle informazioni richieste e presenta prezzi 
congrui relativamente a quelli di mercato. 

CONSIDERATO che al momento non risulta necessario l’acquisto dell’articolo “Bilancia di 
precisione, tipo per preparazioni galeniche, con risoluzione di almeno 0.1 grammi” e che quindi il 
nuovo importo totale è pari ad € 386,57. 

SUDDIVIDENDO inoltre, ai fini di una puntuale rilevazione, le esigenze rilevate per sedi: 

Sede Prodotti Corrispettivo in 
euro 

Larderello via Fucini Vedi tabella 
sopra riportata 

45,03 + 8,10 spese 
di spedizione = 
53,13 

CEGLab Vedi tabella 
sopra riportata 

55,84 

Radicondoli Sede Legale Vedi tabella 
sopra riportata 

39,41 

Sesta Lab Vedi tabella 
sopra riportata 

238,19 

Totale  386,57 

 
PRECISATO che i prodotti richiesti verranno consegnati presso la sede Co.Svi.G. di Larderello via 
Fucini a cui vengono quindi assegnate le spese di trasporto. 

VISTO quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici determinano di contrarre”. 

RITENUTO quindi di procedere all’aggiudicazione della “Fornitura di prodotti di primo soccorso, 
disinfezione e apparecchi diagnostici, sedi Co.Svi.G. S.c.r.l.” all’operatore economico 
FARMAVALDERA SRL con sede legale in Capannoli (PI) e C.F. 01324660503. 

VERIFICATO e attestato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo in 
feriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”. 

ATTESTATA l’efficacia dell’aggiudicazione visto l’esito positivo della predetta verifica requisiti. 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

• l’art.32, sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 

• l’art.33, commi 1 e 2, definisce i controlli sugli atti delle procedure di affidamento. 

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 



 

scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione della fornitura secondo i contenuti 
previsti dalla richiesta di preventivo. 

RESO NOTO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta 
Dirigente Progetti Complessi, Loredana Torsello. 

VISTO che il servizio in oggetto, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione 
appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono 
i soggetti che hanno curato l’affidamento, ai sensi del paragrafo 10, punto 10.2 lettera e., della linea 
guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, è necessario 
nominare, il DEC (Direttore dell’Esecuzione), per svolgere i compiti di cui all’art. 101, del D. Lgs. 
50/2016. 

RITENUTO di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto Marco Vichi, dipendente 
Co.Svi.G. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 
assegnato il Codice CIG in intestazione. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo presunto massimo di € 386,57 esclusa IVA se dovuta 
per legge, sul bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 
congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI: 

• La Legge 241/1990; 

• il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento 
per le acquisizioni in economia; 

• la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza 
e regolarità del lavoro”; 

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegata con Verbale 
del CDA del 05/07/2022, 

DETERMINA 

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2. Di approvare il preventivo per “Fornitura di prodotti di primo soccorso, disinfezione e apparecchi 
diagnostici, sedi Co.Svi.G. S.c.r.l.” presentato dall’operatore economico FARMAVALDERA SRL 
con sede legale in Capannoli (PI) e C.F. 01324660503 ricevuto in data 18/07/2022 prot. n° 
1562R22. 

3. Di affidare la “Fornitura di prodotti di primo soccorso, disinfezione e apparecchi diagnostici, sedi 
Co.Svi.G. S.c.r.l.” all’operatore economico FARMAVALDERA SRL con sede legale in Capannoli 
(PI) e C.F. 01324660503. 

4. Di impegnare a favore dell’operatore economico FARMAVALDERA SRL con sede legale in 



 

Capannoli (PI) e C.F. 01324660503, l'importo massimo contrattuale pari ad € 386,57, esclusa 
IVA se dovuta per legge, sul bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria disponibilità 
in relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 

5. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui 
l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di 
preventivo. 

6. Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 
perdita dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, inerenti alla regolarità 
nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, 
commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

7. Di nominare quale DEC Marco Vichi. 

8. Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della fornitura, 
nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 
procedimento. 

9. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 
50/2016 e ss.mm.ii. in data 28/07/2022. 

 

Il Dirigente Responsabile 
Loredana Torsello 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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