
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 366 del 19.8.2015 

acquisto dispositivi di protezione individuali e cartellonistica. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
VISTI  
gli obblighi derivanti dal  D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.; 
 
PREMESSO  
che nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è riportato che: “sono in fase di 
acquisizione i DPI per lavoratori che svolgono anche funzione di supervisione dei 
cantieri di ristrutturazione edifici sotto tutela e controllo dell’Ente IACP”  e che è da 
completare la segnaletica di sicurezza nell’edificio della sede IACP; 
 
che in data 28/05/2015 e 03/06/2015 sono state inviate quattro richieste di preventivi 
volte all’acquisto della cartellonistica, dei DPI individuali e di un pacchetto di primo 
soccorso per la sede di Ariano Irpino; 
 
che sono stati acquisiti a protocollo due preventivi giunti entrambi oltre il termine di 
scadenza del 05/06/2015 indicato nella richiesta su menzionata; 
 
che con nota del 30/07/2015 prot. n. 10469, l’ente valutava non economicamente 
conveniente il preventivo presentato, riaprendo i termini per la presentazione 
rimodulata di un’offerta all’unica ditta, inserita nella short list dell’Ente, che aveva 
presentato preventivo; 
 
CONSIDERATO  
che è stata acquisita a protocollo n. 11169 del 14/08/2015 l’offerta della ditta 
Novathech s.r.l.s. per le sole scarpe con le caratteristiche di sicurezza richieste per i 
dipendenti che devono recarsi sui cantieri edili; 
 
RITENUTO 
necessario richiedere un nuovo preventivo, limitato alla fornitura dei DPI, con 
esclusione delle scarpe, nonché della segnaletica e del pacchetto di pronto soccorso; 
 
opportuno estendere tale richiesta a tutti gli operatori economici inseriti nella short list 
dell’Ente per categoria merceologia analoga a quella oggetto della citata fornitura; 
 
 
 



DISPONE 
 
- che la premessa è parte integrante della presente disposizione; 
 
- di approvare la richiesta di preventivo recante gli elementi essenziali della fornitura; 
 
- di  inviare richiesta di preventivo via pec a tutti gli operatori economici eroganti 
forniture omologhe a quelle richieste; 
 
- di fissare il temine essenziale per la presentazione delle domande alle ore 13,00 del 
28/08/2015; 
 
- di indicare, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso rispetto al 
valore stimato della fornitura, come indicato nella richiesta di preventivo, e pari ad € 
500,00. 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli uffici di competenza. 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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