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Decreto del Segretario Direttore n. 333 del 16/07/2019  
 
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto della fornitura di D.P.I. (divise) per il 
personale dipendente – CIG: Z612938F2D 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
visto il D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
visto altresì l’art. 18, comma 1/d – D.Lgs. 81/2008 il quale recita testualmente: “il datore di lavoro 
deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale….”; 
 
rilevato che necessita fornire al personale dipendente le divise, in quanto nella fattispecie 
rappresentano dispositivi di protezione individuale; 
 
rilevato che, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti 
convenzioni CONSIP attive per la tipologia della fornitura in oggetto, né risultano presso il MEPA 
offerte compatibili con la varietà del materiale che si intende acquisire con il presente 
provvedimento; 
 
tenuto conto che l’importo stimato per la fornitura in questione, ammonta a circa € 3.000,00; 
 
rilevato che, in applicazione dell’art.36, comma 2/a, del D.Lgs.vo 50/2016, è possibile 
l’affidamento diretto, per forniture di importi inferiori ad € 40.000,00; 
 
acquisito per l’acquisto presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, 
il codice identificativo di gara n. Z612938F2D; 
 
rilevato che risulta opportuno e conveniente, date le caratteristiche delle divise richieste dal 
Centro Servizi, affidare la fornitura alla ditta Creazioni Futura srl di Altavilla Vicentina, in quanto 
già fornitrice di D.P.I., ancora in uso al personale dipendente; 
  
visti altresì: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 

decreta 
 

1. di avviare, per i motivi espressi in narrativa, le procedure per l’affidamento diretto della 
fornitura di D.P.I., divise per il personale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo 

mailto:info@pec.casariposomerlara.it
mailto:info@csascarmignan.it
http://www.casariposomerlara.it/


 

 

 

via Roma, 164 - 35040 Merlara (PD) tel 0429.85073 fax 0429.85426 

 info@pec.casariposomerlara.it      info@csascarmignan.it      www.csascarmignan.it  

Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

n. 50/2016, affidando la fornitura alla Ditta Creazioni Futura srl di Altavilla Vicentina per un 
totale complessivo per: 

• n. 113 polo,  

• n. 77 pantaloni, 
al costo complessivo di circa € 2.045,20 + IVA; 
 

2. di riservarsi di procedere alla liquidazione della spesa con atto successivo, previa verifica 
della regolarità della fornitura; 

 
3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
                
 
 
                La Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 
        Ornella Zorzan                   dottor Mauro Badiale 
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