
 

COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI E  
VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI PISA 
(Istituito ai sensi della Legge 29/10/1954 n.1049) 

 

 

 

 1 

  
 

DELIBERA CONSILIARE N° 30 del 2017 

del CONSIGLIO DIRETTIVO del COLLEGIO I.P.-A.S.-V.I. della Provincia di  Pisa 

 
OGGETTO :  ALLESTIMENTO DI UN CORSO BLS AMERICAN HEARTH  PER SANITARI ” 

   
 

L’anno duemila diciassette (2017)   del giorno 28 del mese di Febbraio  alle ore   15:30 nella sala delle riunioni sita in 

Ghezzano (PI) Via P. Metastasio – La Fontina- numero 17 Sede di questo Collegio Provinciale, si è riunito il Consiglio 

Direttivo convocato  sotto la presidenza del Sig. Carlotti Emiliano assiste la Segretaria Baldi Barbara incaricata della 

redazione del verbale. 

 

 
Il Consiglio Direttivo è così composto: 

componente n°: COGNOME e NOME carica Presente Assente 

1 Carlotti Emiliano Presidente x  

2 Vierucci Roberto Vicepresidente x  

3 Baldi Barbara Segretario x  

4 Mattei Barbara Tesoriere x  

5 Belli Fabio Consigliere x  

6 Carbocci Daniele Consigliere x  

7 Chiarugi Federico Consigliere x  

8 Ferretti Barbara Consigliere x  

9 Lazzerini Riccardo Consigliere x  

10 Scateni laura  Consigliere x  

11 Stefani Giuseppe Consigliere x  
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CONSTATATA  la presenza del numero legale adotta il seguente provvedimento con voti 
 

componente n°: COGNOME e NOME carica favorevole Contrario Astenuti 

1 Carlotti Emiliano Presidente x   

2 Vierucci Roberto Vicepresidente x   

3 Baldi Barbara Segretario x   

4 Mattei Barbara Tesoriere x   

5 Belli Fabio Consigliere x   

6 Carbocci Daniele Consigliere x   

7 Chiarugi Federico Consigliere x   

8 Ferretti Barbara Consigliere x   

9 Lazzerini Riccardo Consigliere x   

11 Scateni Laura Consigliere x   

12 Stefani Giuseppe Consigliere x   
 

 
Con voto unanime 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VIST0 il DLCPS 13 Settembre 1946 n. 233 “ Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 
dell’esercizio delle professioni stesse”; 
VIST0 Il DPR 5 Aprile 1950  n. 221 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 Settembre 
1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini  delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni 
stesse” 
VISTA la legge del 7  agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni” Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 2016 “Nuovo Codice appalti”; 
VISTO l’art. n. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilita’ dei flussi finanziari; 
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del collegio approvato con delibera n. 13/2015,   
RICHIAMATO l’art. 36, c. 2, lettera A del “D.lgs. 50/2016 Nuovo codice degli appalti relativo a contratti sotto soglia che 
prevede affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, possa avvenire tramite 
affidamento diretto adeguatamente motivato;   
 
RITENUTO 
Che questo Collegio nel rispetto delle sue attribuzioni istituzionali ha il dovere di promuovere tutte le iniziative  intese a 
facilitare la crescita  professionale  degli iscritti per cui ha necessita’ di tenere un corso BLS American heart  tramite 
“health care provider”; 
ATTESO 

 Che il valore del suddetto servizio e’ stimato in   un importo massimo  € 2.800,00; 

 Che nell’offerta dovra’ essere specificato il costo previsto per ogni partecipante; 

 Che il fine   che il contratto intende perseguire e’ quello di fornire un corso  di livello avanzato di primo 
intervento di soccorritore riconosciuto a livello europeo; 

 Che la procedura adottata  sarà quello dell’affidamento diretto previa acquisizione di n. 3 preventivi che 
verranno comparati secondo criterio dell’economicita’. 

  Che il corso  si concretizza in base alle specifiche sotto indicate: 
A) Allestimento di  6 postazioni per training di 18 partecipanti allestite con i seguenti materiali: 
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- 6 manichini adulto per simulazione RCP massaggiabili e ventilabili, 
- 6 manichini bambino massaggiabili e ventilabili, 
- 6 manichini lattante massaggiabili e ventilabili, 
- 6 trainer per AED, materiale per ventilazione, 
- 6 pallone ambu  + maschera adulto e 6 pallone ambu + maschera lattante, 
- 6 materassini in neo preme espanso, 

B) Fornitura del materiale per espletare il corso: libro originale LG 2015 e pocket masck 
C) 4 istruttori certificati AHA; 
D) Utilizzo di video originali AHA versione LG 2015; 
E) Utilizzo di materiale di verifica originali AHA; 
F) Accreditamento ECM per infermieri, vigilatori d’infanzia, assistenti saniotari; 
G) Ricerca della sala in zona Pisa a carico del Training center ( 2,5 mq a partecipante); 
H) Gestione delle prenotazioni, 
I) Consegna delle card; 
J) Possibilita’ di ri-esamination , qualora il candidato non superi le prove di verifica; 
 
ATTESO ALTRESI’ 

 

 Che l’aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 80, del D.lgs. 50 del 2016;  

 Che l’aggiudicatario dovra’ essere in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari ritenuti necessari 
per il corretto svolgimento del contratto; 

 Che il contratto verra’ firmato dal Presidente del Collegio, eventualmente anche avvalendosi della forma 
telematica dello scambio della lettera commerciale; 

 Che le clausole contrattuali saranno quelle previste dalla lettera commerciale; 

 Che le modalita’ di pagamento saranno a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica; 
RITENUTO 

   
Di dover procedere ricorrendo all’affidamento diretto in considerazione della particolarita’ del servizio richiesto;  

 
 
Per questi motivi 
 
DELIBERA 
1. Di  Procedere per  affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016,del servizio relativo all’espletamento di 
un corso di BLSD  American Heart per sanitari  tramite “health care provider”. 
 
2. Di nominare il RUP, nella persona della Sig.ra Laura Mori che dovra’ procedere all’acquisizione del codice CIG; 
 
STABILISCE 

 
Relativamente a quanto  specificato nelle premesse, il limite di spesa di € 2.800,00; 
 
ATTESTA 

 
Che la relativa voce di  spesa  verra’ imputata al Capitolo 1.12.35.00 “ Aggiornamenti professionale e culturale”. 
 
AUTORIZZA 
 
Il tesoriere ad impegnare la relativa somma nel limiti del Bilancio di Previsione Anno 2017. 
 
DICHIARA 
  



 

COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI E  
VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI PISA 
(Istituito ai sensi della Legge 29/10/1954 n.1049) 

 

 

 

 4 

 
il seguente provvedimento immediatamente eseguibile;  
 
 
  
 
 

 

 

 

FIRMATI ALL’ORIGINALE 

 
LA TESORIERA IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA  

FIRMATO ALL’ORIGINALE FIRMATO ALL’ORIGINALE FIRMATO ALL’ORIGINALE 
 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale come da pag. n. 47  

del registro dei verbali delle Delibere della sede Anno 2017 

 


