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OGGETTO: 

Affidamento alla Federazione Medici Pediatri-Sezione di Firenze della formazione su LA 
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA[ procedura in economia.

     

IL    RESPONSABILE
 P.O. FORMAZIONE E VALUTAZIONE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24/2012 del 15/05/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio 
annuale di previsione 2012 il Bilancio triennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 285 del 11.08.2012 con la quale si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012;

     Vista la delibera di Giunta Comunale n. 514/741 del 31/12/2012 con la quale si assegnano ai Responsabili dei 
Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, 
ridotte del 15% in attesa dell’approvazione del Bilancio 2013/2015  

Vista la richiesta prot. n.162577 del 4/12/2012   del responsabile amministrativo Po Scuola dell’Infanzia del 
Comune di Firenze,  inerente  la ripresa della formazione, iniziata nel 2011,  del personale sia docente che 
esecutore  della  scuola  dell’infanzia,  sulla”  Somministrazione  dei  farmaci  salvavita”  per  altri  5  gruppi  di 
destinatari;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 328 del D.P.R. 207 del 2010 e dalle disposizioni contenute nei D.L.n. 
52  e  n.95  del  2012,  in  merito  all’obbligo  in  capo  alle  PP.AA.  di  ricorso  al  Mercato  elettronico  per 
l’acquisizione di beni e servizi, e rilevato che all’interno del Mercato elettronico del Comune di Firenze non  
risulta  ancora  attivata  la  categoria  merceologica  oggetto  del  presente  affidamento,  per  cui  si  rende 
necessario seguire procedure autonome di scelta del contraente;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla Fimp, Federazione Medici Pediatri – Sezione di Firenze, nostro  
Protocollo n. 47499 del 21/03/2013, comprendente la realizzazione di complessive 50 ore d’aula, 10 ore per  
5 gruppi di discenti, per un compenso di € 3.850,00;
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Rilevata la congruità del costo preventivato;

Dato atto che la società in parola è in possesso dei requisiti necessari  e di ampia esperienza in materia,  
avendo già realizzato negli anni 2011 e 2012 iniziative di formazione rivolte ad altri gruppi di dipendenti, con 
esiti soddisfacenti;

Ritenuto pertanto,  di finanziare  la realizzazione di n. 5 edizioni del corso sul tema “ La Somministrazione  
dei farmaci salvavita, affrontare le emergenze e, quando possibile, prevenirle.”, affidandone le relative attività 
alla Federazione Italiana Medici Pediatri- Sezione   di Firenze al costo complessivo di  € 3.850,00 (esente 
Iva);

Dato atto che la documentazione citata nel presente atto è conservata presso l’ufficio scrivente,

Visti gli artt.  107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 13 comma 2 e l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

1)  di  attivare  5  edizioni  del   corso  sul  tema  “La  Somministrazione  dei  farmaci  salvavita,  affrontare  le 
emergenze e, quando possibile, prevenirle.”, affidandone le relative attività alla Federazione Italiana Medici 
Pediatri- Sezione   di Firenze ( Codice Beneficiario 16293- Codice Cig Z330940628) al costo complessivo di 
€ 3.850,00 ( Esente Iva);

2) di sub-impegnare rispetto all’impegno n. 12/8227 la somma complessiva di  € 3.850 sul capitolo 18920 del 
bilancio triennale  2012-2014 per l’anno 2013.

Firenze, lì 02/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Fabrizio Fabrizzi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Chiara Marunti

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* pREVENTIVO DI SPESA FIMP
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