CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Provinciale di Catania
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 86 DEL 17/11/2015
Oggetto: Acquisto autoemoteca per Donazione Sangue
L’anno 2015 il giorno 17 del mese di Novembre;
IL PRESIDENTE
VISTO il D.P.C.M. n° 97 del 06/05/05, recante “Approvazione del nuovo Statuto
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa” (G.U. n° 131 del 08 giugno 2005).
VISTO il Decreto Legislativo del 28 settembre 2012 n° 178 di riorganizzazione
dell’associazione Italiana della Croce Rossa.
VISTA l’O.C. 15 del 05/01/2013 con cui il Commissario Straordinario Avv. Francesco
Rocca determina d’insediare, a decorrere dalla presente Ordinanza Commissariale, i
Presidenti dei Comitati Territoriali CRI della Regione Sicilia tra cui il Sig. Carmelo Stefano
Principato Presidente del Comitato Provinciale CRI di Catania.
CONSIDERATO che il Comitato Provinciale di Catania ha attualmente in uso un mezzo
adibito ad autoemoteca risalente al 1984 che necessita costantemente di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
CONSIDERATO che il mezzo attualmente in uso è classificato come “Euro 0”, in quanto
immatricolato prima del 1992, e dal 1 Luglio 2015 l’Amministrazione Comunale di Catania
ha disposto la restrizione alla circolazione dei veicoli diesel euro 0 ed euro 1 in una vasta
aerea di Catania e tenuto conto che dal 2019 sarà fatta divieto di circolazione per le auto
Euro 0 secondo quanto previsto da un emendamento del governo alla legge di Stabilità.
VISTO il numero crescente di donazioni effettuate mediante l’autoemoteca nell’ultimo
anno e le richieste da parte di altri comuni di poter effettuare giornate di raccolta sangue in
loco.
CONSIDERATA la richiesta da parte del Responsabile dell’Unità di Raccolta e del Gruppo
Donazione di un mezzo più performante ed adeguato alle esigenze della raccolta sangue.
CONSIDERATO che è stata inviata una richiesta di preventivo alle seguenti ditte:
- CARROZZERIA EUROPA, Via II Giugno n.3 – San Piero a Ponti
- TERCAM srl, Via Appia Km 57 – Cisterna di Latina
- CVS srl, Via delle Querce n.13 – Pomezia
VISTE le offerte ricevute dalle ditte:
- CARROZZERIA EUROPA, Via II Giugno n.3 – San Piero a Ponti
€ 135.200,00 iva esclusa
- TERCAM srl, Via Appia Km 57 – Cisterna di Latina
€ 134.000,00 iva esclusa

-

CVS srl, Via delle Querce n.13 – Pomezia
€ 125.000,00 iva esclusa

RITENUTA l’offerta pervenuta da CVS s.r.l. sia economicamente più vantaggiosa che
tecnicamente migliore, in quanto completa di tutti gli optional e di n.3 postazioni di prelievo
sangue;
CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178;
DETERMINA
1.

L’acquisto di n. 1 autoemoteca modello Fiat Ducato per € 125.000,00 iva esclusa

2.

Trasmettere tutta la documentazione necessaria all’Ufficio Motorizzazione Regionale
Sicilia per il competente processo di immatricolazione e iscrizione al Registro
Nazionale degli Automezzi CRI.

Il Presidente
Comitato Provinciale di Catania
Carmelo Stefano Principato

