
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE  DI MORTARA 

 
Ordinanza Commissariale n. 74 del 09/11/12 

 
Il Commissario 

 
Oggetto: acquisto divise  per Volontari Pionieri e dipendenti. 
 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
 
Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
 
Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 36/08 con la quale veniva 
approvato il “Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia della Croce 
Rossa Italiana e la Delibera n. 47/08 con la quale veniva approvato il “Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità della Croce Rossa Italiana”; 
 
VISTA  l’O.C. n. 149 del 12 aprile 2010 con la quale viene stabilito il nuovo Capitolato 
Tecnico delle Uniformi CRI ; 
 
CONSIDERATE le disposizioni impartite dal Direttore Regionale della Lombardia con nota 
prot. n. 1657 del 24/02/2011-norme per la gestione delle divise per la riduzione del rischio 
da agenti biologici ai sensi della legge 81/08 che prescrive la fornitura minima dei diversi 
capi della divisa per ciascun dipendente; 
 
RITENUTO  che è necessario  procedere alla fornitura delle  divise  per il personale 
volontario/dipendente utilizzato per i servizi di emergenza ed urgenza in convenzione con 
AREU  e non; 
 
CONSIDERATO che il Comitato Centrale CRI  ha  aggiudicato, in via definitiva ,  alla   
ditta ATI Erbasan srl -TL Italia  srl la fornitura di  divise per il personale dell’Associazione; 
 
RITENUTO del tutto ingiustificato un prezzo cosi’ elevato,seppur a fronte di caratteristiche 
tecniche e qualitative  forse anche superiori,che comunque  non sono richieste con  
parametri minimi né dal D.Lgs 81/08 per DPI né dal Capitolato tecnico CRI; 
 
CONSIDERATO quindi il rilevante spreco di risorse per l’acquisto di divise fornite dalla ATI 
Erbasan srl-TL Italia , che hanno le medesime caratteristiche di alcune ditte interpellate; 

  
VISTA la nota n. 30687/2011 del Servizio 9° del Comitato  Centrale in cui si lasciava aperta 
la possibilità di acquistare da fornitori diversi,dimostrando l’aderenza al capitolato CRI 
approvato con O.C. n. 149/2010; 
 



 CONSIDERATO l’accreditamento sul Mercato Elettronico della P.A.-Consip della Ditta 
Galaxi Srl ; 
VALUTATO che la ditta Galaxi srl su tale piattaforma propone i capi della nuova divisa 
CRI a prezzi nettamente inferiori a quelli della Erbasan/TL Italia; 
 
TENUTO CONTO CHE , a parità di caratteristica tecnica, le ditte ESSEMME  ITALIA di 
Via Oggero, 36 a CASALE,  ha offerto sulle calzature un prezzo economicamente più 
vantaggiosi rispetto a quelli della Galaxi Srl;   
 
VERIFICATO che le ditte  forniscono  la dotazione completa della divisa unica CRI 
rispettando i parametri tecnici e le valutazioni definite con O.C. 149/2010, sia in tessuto 
KLOPMAN sia con trattamento EPIC, come si evince dalla dichiarazione del titolare e 
dalle certificazioni SINAL; 
 

 
RITENUTO inoltre di non causare un danno economico  al bilancio del Comitato Locale 
di Mortara; 
 
CONSIDERANDO non di responsabilità oggettiva e diretta dello scrivente Comitato 
l’eventuale ricorso a penali per violazioni di presunte clausole contrattuali di esclusività 
tra il Comitato Centrale CRI e la ATI aggiudicatrice della gara; 
 
RITENENDO quindi di dover agire secondo principi della pubblica amministrazione con 
efficacia, efficienza ed economicità nella tutela del pubblico interesse e della 
salvaguardia del patrimonio dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 125 del D.L. n. 163 del 14/04/2006 che consente nello specifico di 
utilizzare la procedura di cottimo fiduciario/affidamento  diretto per l’acquisto di forniture 
e servizi in economia; 
 
VISTA la O.c. n. 1 del 05/02/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti 
operativi di ordinaria e straordinaria amministrazione;  

 
NELLE MORE di attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 1895/09 del 17/04/09 
del Comitato Regionale CRI  in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  

 
 

DETERMINA 
 

Di procedere all’acquisto dei capi elencati nell’allegato, che fa parte integrante del 
presente atto dalle seguenti ditte: 
 
ESSEMME  ITALIA di Via Oggero, 36 a CASALE per un importo complessivo di euro 
696,96 iva inclusa; 
 
GALAXI S rl di GATTINARA  VC per un importo complessivo di euro 7.622,39 iva inclusa; 
 
L’importo complessivo di euro 8.319,35 verrà imputato al capitolo 68 del bilancio 
preventivo 2012 che dispone della necessaria capienza; 
 



Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene consegnato ed il contenuto 
dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa presentazione della 
fattura da parte del fornitore. 
 

 
      
 

  Il Commissario 
 Giancarlo POZZATO  
 
 
 
 
 
 
 

L’Ordinanza è conforme al DPR 97/2003 ? SI’ X         NO  
 
L’Atto amministrativo comporta Oneri? SI’   X         NO  

 
 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 
CAPITOLO 68/2012           
STANZIAMENTO INIZIALE €   8.500,00           
IMPEGNI PRECEDENTI €      177,00           
IMPEGNO ATTUALE €   8.319,35           
DISPONIBILITA' RESIDUA €          3,65  €              -    €            -    €              -    €          -    €        -   
 

Il Responsabile Periferico 
    Dell’Ufficio Periferico 

 
 


