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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 
 
 
 
OGGETTO: Adesione Convenzione Consip “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza 
sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni”-  Lotto 6 - per l’espletamento 
di un corso di formazione BLS-D destinato ai responsabili di primo soccorso- Determina 
a contrarre. 
 

Premesso che: 

• con decreto 18 marzo 2011, il Ministero della Salute ha promosso la realizzazione di 
programmi regionali specifici per la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori 
semiautomatici esterni (BLS-D); 

• l’art. 1 della l. n. 120/2001 consente l’uso del defibrillatore semiautomatico anche a 
personale non sanitario opportunamente formato nell’attività di rianimazione 
cardiopolmonare, tramite la partecipazione ad un corso specifico BLS-D (Basic Life 
Support - Defibrillation) e superamento del relativo esame; 

• l’Ufficio Risorse Materiali ha pertanto avviato, mediante RDO, l’acquisizione, sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di n. 25 defibrillatori da 
collocare negli immobili sedi degli uffici della regione; 

• è stata acquisita la disponibilità di n. 60 dipendenti dell’Agenzia da formare per il 
corretto utilizzo dei dispositivi mediante lo svolgimento di tali corsi e, dunque, 
all’uso, in caso di necessità, del defibrillatore; 

• i corsi di formazione all’uso del defibrillatore devono essere tenuti, ai sensi della 
normativa vigente, da organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro  
oppure da enti  operanti  nel  settore  dell’emergenza sanitaria  che  abbiano  un 
rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione; 

• l’Agenzia intende procedere mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip 
aderendo alla Convenzione “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni” - Lotto 6 - fornitore aggiudicatario RTI 
Exitone S.p.A.; 

• l’art. 32, comma 2, del D.lgs n.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte. 
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Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA 
 
di aderire alla convenzione Consip “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi 
di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni” - Lotto 6 – per l’espletamento di un corso di 
formazione per l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (BLS-D); 
A tal fine stabilisce che: 

a) il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene fissato in € 3.000,00 
(Euro tremila/00) I.V.A. esente; 

b) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante utilizzo della firma 
digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dalla piattaforma Consip S.p.A 
attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it; 

c) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è la 
dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo Reparto Contrattualistica e 
contabilità dell’ufficio Risorse materiali, altresì delegata ad attivare e seguire, fino a 
conclusione, la fase procedimentale delineata dal Mercato Elettronico mediante 
l’utilizzo della firma digitale; 

d) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Maurizio Rosario Giofrè, in qualità  
di Capo Reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza in servizio presso 
l’Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale Calabria; 

e) la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico 
della Direzione Regionale della Calabria  per l’ anno 2016/2017;  

 
Riferimenti normativi 
 

� D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 
� Decreto 18 marzo 2011 del Ministero della Salute; 
� D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. 

163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016. 
� Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 
� Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, in quanto compatibile; 
� L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006 n. 296; D.L. 2012 n. 95, convertito in L.7 

agosto 2012, n. 135; L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 
50/2016 

� Legge 3 aprile 2001, n. 120 e ss.mm.   
 

Catanzaro, 26 ottobre 2016                               

                                                                                         Firmato digitalmente 

                                                                                          Il Direttore Regionale 
                                                                                            Giuseppe Orazio Bonanno 

 

 
 
 


