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OGGETTO: Fornitura di materiale sanitario.

Il Direttore dell' Area Risorse Strumentali,
Vista l'esigenza, manifestata dal Servizio Prevenzione e Protezione, di acqUisIre la seguente
fornitura di materiale sanitario al fine di reintegrare le cassette di pronto soccorso presenti nelle Segreterie
dei vari Servizi della Fondazione:
- n. 30 confezioni ghiaccro pronto uso;
- n. 30 paia guanti sterili monouso;
- n. lO flaconi di acqua ossigenata da 250ml;
- n. 30 compresse di garza sterile 1Ox lO;
- n. 30 compresse di garza sterile ] 8x40;
- n. 30 confezioni di cotone idrofilo;
- n. 30 confezioni di cerotti;
- n. 30 rotoli di cerotto alto cm 2.5;
- n. 5 flaconi di alcool etilico denaturato;
Tenuto conto che è stata effettuata una indagine di mercato per la quale sono state richieste offerte
alle seguenti tre farmacie convenzionate con la Fondazione: Lombardi S.r.l., Cuzzocrea Dr. Antonino,
Longo S.n.c.;
Considerato che, entro il termine previsto, sono pervenute le offerte di tutte le farmacie contattate;
Visto che la farmacia Cuzzocrea Dr. Antonino ha presentato l'offerta con il minor prezzo, per un
importo complessivo pari ad € 287,51 oltre oneri di legge;
Visto l'art. 3 della "Disciplina per gli affidamenti di cui all' art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" della Fondazione ENPAM, approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 95 del 28 ottobre 2016 e pubblicata in data 4 novembre 2016, che prevede che il
Direttore dell' Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo
sino ad € 5.000,00 esclusa IV A;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2019 sulla voce di spesa 5 2 4 04 10 "Oneri
per l'attività di sicurezza nei luoghi di lavoro (SPP) D.Lgs. 81/08";
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Su richiesta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

AUTORIZZA

l'acquisizione della fornitura di cui al preambolo dalla farmacia Cuzzocrea Dr. Antonino, per un importo
complessivo pari ad € 287,51 oltre oneri di legge.

Il Direttore dell' AI
(Dott. Sav
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