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Certificazione di qualità 

UNI EN ISO 9001 

 

Avviso per la selezione del fornitore per affidamento diretto per la fornitura 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI 

per gli anni formativi 2021-2022 e 2022-2023 

(da Settembre 2021 ad Agosto 2022 – da Settembre 2022 ad Agosto 2023 ) 

 

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria della Società  

Viste le recenti soglie derogatorie previste dal legislatore per gli importi degli affidamenti diretti così recepite dalla 

Società 

Si pubblica il presente avviso finalizzato alla selezione del fornitore per l’affidamento diretto del servizio in oggetto.  

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara né proposta contrattuale, viene pubblicato al fine di dare 

trasparenza alla selezione del fornitore (attraverso comparazione delle offerte economiche) per l’affidamento diretto 

e pertanto non vincola in alcun modo la società.  

Le richieste di partecipazione che perverranno non sono in alcun modo vincolanti per la Società e non costituiscono 

presupposto per alcun affidamento o contratto, la società si riserva di sospendere, modificare o annullare la 

procedura di cui al presente “Avviso” e di non dare seguito all’affidamento della fornitura se nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto o per qualsiasi altra motivata ragione. 

La scelta del fornitore potrà avvenire anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione, purché risulti idonea e 

valida ai criteri di selezione.  

 

DURATA 

L’affidamento della fornitura avrà durata per 2 (due) anni formativi, Settembre 2021-Agosto 2022 e Settembre 2022-

Agosto 2023  

 

ARTICOLAZIONE E QUANTITA’ DELLA FORNITURA 

La fornitura riguarderà un quantitativo oscillante tra la quantità minima e massima stimata per ciascun articolo così 

come di seguito indicato, si precisa che le quantità indicate sono annuali, la fornitura sarà biennale: 

 

  

ELENCO D.P.I. PER 1 ANNO 

 MECCATRONICO DELL’AUTORIPARAZIONE E MU 

Quantità 

minima 

Quantità 

massima 

1 

Calzature di sicurezza con suola imperforabile e 

puntale in acciaio 

Livello protezione S3 

EN 345/347 180 240 

2 

Guanti contro rischi meccanici da abrasione, 

taglio da lama, strappo e perforazione 

EN 388/420 

Categoria 2 180 240 

3 

Occhiali di protezione antigraffio e 

appannamento 

EN 166 

AS – AF 180 240 

4 Guanto Fiore/Crosta Orlato 

EN420 - EN388 

3143X 180 240 

5 Tuta in tessuto 100% cotone con elastici ai polsi 

Cat.1 - EN340 / EN 

ISO 13688 180 240 

6 Tappi auricolari usa e getta  20 40 

7 

Visiere SOLO IN CASO DI APPLICAZIONE 

PROTOCOLLO ANTI COVID  20 80 

8 

FFP2 SOLO IN CASO DI APPLICAZIONE 

PROTOCOLLO ANTI COVID  100 3000 



 

FORMA FUTURO Soc.Cons.r.l.  Sede Legale: Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma – PR 

Tel. 0521/985866-984383  Fax 0521/982713  info@formafuturo.it    www.formafuturo.it 

Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947 
 

Altre sedi: Fidenza (PR) Via Gobetti n° 2 – Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852 

Fornovo di Taro (PR) Via Nazionale n° 8 – Tel. 0525/3396 – Fax 0525/39219 

 

Certificazione di qualità 

UNI EN ISO 9001 

 

 ELETTRICISTI 

Quantità 

minima 

Quantità 

massima 

9 

Calzature con puntale di sicurezza di sicurezza 

isolanti elettricamente EN 50321 15 30 

10 Camice in tessuto 100% cotone Cat.1 - EN ISO 13688 15 30 

 OPERATORE AGRO-ALIMENTARE 

Quantità 

minima 

Quantità 

massima 

11 

Calzature mocassino con puntale di sicurezza, 

colore bianco 

Livello protezione S2 

EN20345/347 15 50 

12 

Guanti di protezione in nitrile usa e getta per le 

operazioni di preparazione dei cibi. Conf. 100 

pz 

EN 374-1/420 

Categoria 1 10 50 

13 

Cuffia Polifilm unisex rotonda, usa e getta, 

colore bianco. Indicata nel settore alimentare 

ed industrie attinenti.  200 800 

14 

Giacca da cuoco unisex realizzata in tessuto 

100% cotone, chiusura con bottoni di sicurezza 

estraibili/a pressione, colore bianco  15 50 

15 

Pantalone unisex in tessuto 100% cotone, 

elastico in vita, colore bianco  15 50 

16 T shirt bianca cotone 100%  20 100 

 

La società si riserva di effettuare nell’arco della durata della fornitura ( 2 anni formativi 2021-2022 e 2022-2023 ) più e 

diversi ordini di acquisto in base alle necessità contingenti e correlate alle attività formative di volta in volta approvate 

e avviate. 

Gli indirizzi di consegna del materiale che verranno comunicati per le consegne, a seconda delle necessità di FORMA 

FUTURO, possono essere: 

• Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma  

• Via Gobetti n° 2 – 43036 Fidenza (PR) 

• Via Nazionale n° 8 – 43045 Fornovo di Taro (PR) 

 

Dopo ogni consegna del materiale o mensilmente, il fornitore dovrà emettere regolare fattura elettronica in regime di 

Split Payment. Il pagamento verrà effettuato a  60 giorni fine mese data fattura, fatte salve: 

a) la verifica della conformità della fornitura a quanto richiesto 

b) le verifiche di regolarità contributiva (tramite il D.U.R.C.) 

 

DOCUMENTAZIONE 

- Avviso per la selezione del fornitore per affidamento diretto per la fornitura DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE - DPI per gli anni formativi 2021-2022 e 2022-2023 

- Allegato A ( richiesta di partecipazione e dichiarazioni ) 

- Allegato B ( tabella articoli oggetto della fornitura, quantità e prezzo ) 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

Il fornitore verrà selezionato sulla base del prezzo piu’ basso (minor prezzo), rispetto ai prezzi indicati nell’Allegato B e 

calcolato nel seguente modo: 

- Minor prezzo (imponibile) dell’articolo indicato al numero 1.  

- Minor prezzo (imponibile) dell’articolo indicato al numero 5 
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- Minor prezzo (imponibile) dell’articolo indicato al numero 9 

- Minor prezzo (imponibile) di tutti gli altri articoli calcolati in media  

- Minor prezzo (imponibile) delle eventuali spese accessorie 

 

Nell’attribuzione dei valori della media si calcoleranno due cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la seconda 

cifra decimale all’unità superiore se la terza è uguale o superiore a cinque. 

Nel caso di parità di punteggio si procederà nei confronti del fornitore che avrà presentato il minor prezzo dell’articolo 

al num. 1, successivamente dell’articolo al num. 5 e successivamente dell’articolo al num. 9. 

Il fornitore avrà cura di indicare in calce all’Allegato B tutte le eventuali spese accessorie alla fornitura, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: spese di trasporto, spese di imballo ecc. distinte per ogni consegna e, ove previste, 

oscillazioni di prezzo nel periodo oggetto della fornitura. 

Nessuna spesa accessoria sarà riconosciuta successivamente se non preventivamente quantificata ed indicata 

nell’allegato B. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le richieste di partecipazione all’Avviso di selezione dovranno pervenire utilizzando la modulistica di cui agli Allegati A 

e B entro il termine di Martedì 7 Settembre alle ore 14, per consentire l’eventuale assegnazione della fornitura entro 

l’avvio dell’anno formativo 2021-2022. Non sarà ritenuta valida nessuna richiesta di partecipazione pervenuta oltre 

tale termine, è responsabilità unica dei partecipanti l’invio tempestivo e completo della documentazione. 

La documentazione contenente la richiesta di partecipazione (Allegato A), la tabella degli articoli con il prezzo offerto 

(Allegato B) debitamente sottoscritta, potrà pervenire nelle seguenti modalità: 

- Attraverso l’invio postale con raccomandata o consegna a mano presso la reception di Forma Futuro a Parma 

Via La Spezia 110 in busta chiusa indirizzata a Forma Futuro con indicazione del mittente e la dicitura “Avviso 

per la selezione del fornitore per affidamento diretto per la fornitura DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE - DPI per gli anni formativi 2021-2022 e 2022-2023” 

- Attraverso PEC all’indirizzo amministrazione@pec.formafuturo.it con indicazione nell’oggetto “Avviso per la 

selezione del fornitore per affidamento diretto per la fornitura DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - 

DPI per gli anni formativi 2021-2022 e 2022-2023” 

 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

In base all’esito della selezione, in caso di richieste di partecipazione ed offerte ritenute idonee, la società, fatte salve 

le cause di NON affidamento già sopra descritte, procede all’assegnazione della fornitura con la modalità 

dell’affidamento diretto. 

Il fornitore selezionato si impegnerà al rispetto del contenuto del Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza 

e le norme/principi comportamentali del Codice Etico di Forma Futuro, resi pubblici attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale www.formafuturo.it, consapevole che la mancata osservazione degli stessi potrà essere causa di 

risoluzione dell’affidamento.  

 

INFORMAZIONI  

Eventuali richieste di informazione possono essere richieste all’indirizzo m.demarco@formafuturo.it oppure 

telefonando al num.0521-985866 chiedendo della Sig.ra De Marco Manuela  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Manuela De Marco m.demarco@formafuturo.it 0521-985866 

 

Parma 06 Agosto 2021     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                     


