SERVIZIO ECONOMATO E CENTRALE UNICA SERVIZI E FORNITURE
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Approvazione avviso per Manifestazione di interesse per la fornitura di fornitura di Ausili,
per postazioni lavorative prescritte dal medico competente.
Il Dirigente
Premesso che:
- con nota prot. 64619 del 06/03/2018 il Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri Regio nali, Ufficio Sanitario ha chiesto l’acquisto di specifici ausili, da utilizzare durante l’orario di lavoro, per i
dipendenti comunali;
- tale fornitura si rende necessaria a seguito delle specifiche prescrizioni del Medico Competente;
- vista la motivazione dell'acquisto (prescrizione medica), si rende necessario che gli operatori economici
abbiano le necessarie competenze tecniche per gli per eventuali “adattamenti ” richiesti;
- non risultano attive convenzioni CONSIP che soddisfino le specifiche esigenze di tutte queste richieste;
Considerato che:
-Nel bilancio 2019-2021 sul capitolo 511592/2019 cdc 60 sono stati previsti € 10.000 per l'acquisto di
beni durevoli;
- nella nota di cui sopra, il Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, comunicava che per disposizioni del Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si rende necessario acquistare: sedute antro pometriche, sedute ergonomiche con supporto lombare, cuscini lombari, leggii portadocumenti, poggiapiedi con altezze differenziate,carrelli forniti di ruote e manico e che, non essendo stata sufficiente la for nitura effettuata nel corso del 2018, occorre ripetere la fornitura per il corrente anno 2019;
- al fine di reperire sul mercato rivenditori qualificati in grado di fornire gli ausili prescritti dal Medico
Competente si intende predisporre una Manifestazione di interesse con cui raccogliere la disponibilità di
ditte specializzate in grado di effettuare le forniture ed eventualmente effettuare gli adattamenti prescritti dal Medico Competente attraverso un loro tecnico incaricato.
DETERMINA

- di predisporre una manifestazione di interesse e di approvare il relativo avviso per farne parte integran te al presente atto, per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta per la
FORNITURA DI AUSILI PER POSTAZIONI LAVORATIVE PRESCRITTE DAL MEDICO COMPETENTE tramite RDO su
Acquistinretepa.it oppure su SardegnaCAT;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ;
- di pubblicare il presente avviso sul sito istituzionale per giorni trenta.
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la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Giovanni Musu
Estensore:
SERVIZIO ECONOMATO E CENTRALE UNICA
SERVIZI E FORNITURE
Il Dirigente
(Manuela Atzeni)
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