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L'anno 2013 il giorno 27 del mese di Novembre il sottoscritto Verdona Maria in qualita' di 
dirigente di Direzione Statistica E Sicurezza Aziendale, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
AZIENDALE – ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO.

Adottata il 27/11/2013
Esecutiva dal 04/12/2013
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DIREZIONE STATISTICA E SICUREZZA AZIENDALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-171.0.0.-10

OGGETTO SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
AZIENDALE – ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n°  2008/126.0.0./25,  con  la  quale  si  è  proceduto 
all’acquisizione  di  un  nuovo  Sistema  Informatico  di  gestione  della  sicurezza  aziendale 
(PROGETTO 260/11) dalla allora “Gruppo Infotel s.r.l.”, successivamente ridenominata Blumatica 
srl., (Cod. Benf. 50112);

Ritenuto opportuno, alla luce anche delle recenti modifiche ed aggiornamenti verificatisi del 
Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle la-
voratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e delle modifiche apportate al siste-
ma per adattarlo alle esigenze della Civica Amministrazione:

• prevedere la necessità di procedere all’attivazione di una subscription di assistenza ed ag-
giornamento per il Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale già in uso presso la C.A.;

• procedere alla formazione del personale delle strutture competenti al fine di garantirne l’au-
tonomia per l’utilizzo del sistema;

Ritenuto necessario rivolgersi alla stessa società Blumatica srl., fornitrice esclusiva del Sistema In-
formatico Modulare e Integrato per la Gestione della Sicurezza Aziendale precisando che in relazio-
ne a ciò si è richiesto alla Ditta medesima un preventivo relativamente alla formazione di n° 30 ad-
detti, presso la nostra sede;

Visto il preventivo prot. RCmm n° 50460 SW del 27/11/2013, allegato come parte integrante del 
presente  provvedimento,  con il  quale  Blumatica  S.r.l.  ha  indicato  i  contenuti  e  le  modalità  di 
svolgimento dell’attività formativa richiesta per un importo di € 5.330,00= 

Considerato che:
•  si ritiene congruo il preventivo in base al programma ed al numero di persone che 

verranno formate;
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•  il livello di apprendimento sarà verificato anche attraverso verifiche a conclusione 
dell’attività formativa;

Accertato che gli eventuali pagamenti conseguenti al presente provvedimento saranno:
• compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubbli-

ca; 
• esenti IVA ai sensi art. 14 c. 10 L. 24.12.93 n. 537;

Visto il regolamento dell’Ente per le acquisizioni in economia di beni e servizi vigente;

Visto l’art. 57 c. 2 lett.b del D.L.vo 12.4.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. che consente la 
procedura negoziata diretta nei confronti di un operatore economico determinato nei casi di tutela di 
diritti esclusivi;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che, operando la distinzione delle funzioni proprie degli Or-
gani di governo rispetto alle funzioni e responsabilità dei Dirigenti, attribuisce a questi ultimi la ge-
stione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che, ribadendo gli stessi principi di cui sopra, attribuisce ai di-
rigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegna-
no l'amministrazione verso l'esterno;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla 
normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;

DETERMINA

1.    di  individuare  la  S.r.l.  BLUMATICA  quale  fornitore  dell’attività  di  formazione  del 
personale  delle  strutture  competenti  al  fine  di  garantirne  l’autonomia  per  l’utilizzo  del 
Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale Blumatica Safetyware già in uso presso la 
C.A.

2.    di impegnare a favore di S.r.l. BLUMATICA (Cod. Benf. 50112), per gli scopi indicati in 
premessa, la somma di € 5.330,00= sul Capitolo 15028 “Servizi per la salute nei luoghi di 
lavoro” Codice Analitico 164.629 , pdc. 1.3.4.1.999. SIOPE 1310 del Bilancio 2013 (IMPE 
2013/8511);

3.   di demandare alla Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale la diretta liquidazione della 
spesa mediante emissione di richieste di mandati di pagamento Mod. M1 ai sensi dell’art. 54 
del vigente Regolamento di Contabilità;

4.   di  dare atto  che l’impegno è stato assunto ai  sensi  dell’art.  183 comma 1 del  D.Lgs. 
267/2000.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-171.0.0.-10
AD OGGETTO 
SISTEMA  INFORMATICO  PER  LA  GESTIONE  DELLA  SICUREZZA  AZIENDALE  – 
ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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Prot. RCmm n° 50460 SW del 27/11/2013 
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spett.le Comune di Genova 

alla c.a.  
dott.sa Verdona 

geom. Morelli 

Oggetto: Offerta formazione 

Spett.le Ente, 

con la presente siamo lieti di inviarVi nostra migliore offerta per la formazione al software in Vs possesso: 

 

Blumatica Safetyware Enteprise 

Se
rv

iz
i a
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n
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Caratteristiche  Costo (€)* 

Formazione sul ns. sistema Blumatica Safetyware per n°5 giorni consecutivi 
c/o VS sede per nr. 30 VS addetti. 
(inclusi costi di trasferta, vitto ed alloggio) 

I corsi sono tenuti da personale esperto. 

*Segue dettaglio programma di  formazione. 

 

 

 

5.330,00 

(oltre IVA se dovuta) 
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*PROGRAMMA FORMAZIONE BLUMATICA SAFETYWARE 
 

N° ore/giorno: 8 
N° docenti: 1 

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 

 Introduzione al sistema Blumatica Safetyware: 
o modalità di accesso al sistema 

o caratteristiche dell’applicazione 

 

 Definizione della struttura organizzativa:  
o unità produttive 

o luoghi di lavoro 

o ruoli della sicurezza 

o funzioni aziendali 

 

 Gestione risorse umane 

 

 Individuazione delle mansioni e delle fasi lavorative 

 

 Valutazione dei rischi: 
o Metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di natura stocastica e normata 

o Analisi dei rischi specifici in funzione delle mansioni e delle lavorazioni aziendali 

o Individuazione delle idonee misure di sicurezza 

o Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

 

 Monitoraggio analisi dei rischi 

 

 Dati aggregati e report specifici 

 

 Predisposizione del Piano di miglioramento 

 

 Test verifica apprendimento 
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Restiamo a VS disposizione per qualsiasi altra informazione o chiarimento e nell’attesa di un cortese 

riscontro cogliamo l’occasione per porgere i ns. più cordiali saluti. 

Pontecagnano Faiano, 27/11/2013 
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Compila il seguente modulo d’ordine in ogni sua parte ed invialo a mezzo fax al n. 089.848741 unitamente 
all’offerta riportata nelle pagine precedenti (in cui occorre contrassegnare i software prescelti) 
 
Ragione Sociale ________________________________________________________________________________________________ 

Nome _______________________________ Cognome_____________________________ Professione________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________ 

Città_________________________________ Prov_____________________ CAP_____________________________________ 

Telefono____________________________ Fax_______________________ E-mail____________________________________ 

P.IVA________________________________ Cod. Fiscale________________________________   (indicare anche se uguale alla Partita Iva) 
 

Indirizzo per la spedizione (se diverso da sopra) ________________________________________________________________________ 

Città___________________________________ CAP______________________________  
 

Modalità di pagamento 
 

            Bonifico Bancario Anticipato* su conto BANCO DI NAPOLI S.p.A. 

 COD. PAESE CIN EUR CIN ABI CAB C/C 

             IBAN:    IT 22 V 01010 76200 100000002797 

 
            Bonifico Bancario Anticipato* su conto POSTE ITALIANE SPA 

                         COD. PAESE CIN EUR CIN ABI CAB C/C 

             IBAN:    IT 12 U 07601 15200 000007013028 
 

 

 Versamento con un bollettino di c/c postale* - c/c intestato Blumatica s.r.l. -  Numero c/c 7013028 
*Una volta effettuato il b/b o il versamento su c/c, inviare copia della ricevuta di versamento al ns. recapito fax: 089.848741 

Riepilogo Costi 

 

Totale Imponibile € Euro 

IVA 22% € Euro 

Totale complessivo € Euro 
 

 
Blumatica si riserva la possibilità di variare o annullare la seguente offerta in qualunque momento e senza preavviso. L’offerta rimane inoltre subordinata ad 
approvazione da parte di Blumatica. Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di vendita, dei requisiti minimi di installazione e delle caratteristiche dei prodotti 
scelti.  
Informativa sulla Privacy e consenso al trattamento: ai sensi del D.lgs. 196/03 dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy (attraverso documentazione 
cartacea  fornitami o mediante la consultazione della pagina web presente all'indirizzo internet www.blumatica.it/privacy.htm) e di fornire il mio consenso al relativo 
trattamento.     

                                                                     

Data: ____/___/_______                                                                                         Timbro e Firma _______________________ 
 
 


