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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale Numero

401

Data 24-08-2018

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 140 DEL 24-08-2018)

Oggetto:Determina a contrarre per fornitura n. 2 piastre Defibrillatore mod. Philips
Heartstart FRX. Affidamento e impegno di spesa. CIG Z9324B429E
VISTI :
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 192;
- la Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il decreto del Sindaco num. 14 del 28.09.2017 “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo
culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità.
VISTE le seguenti Deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento
unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
 di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;
 di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011) e s.m.i.;
 di Giunta Comunale n. 35 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione (PEG) armonizzato per l’esercizio 2018 – parte finanziaria, e disposta l’assegnazione delle risorse ai
responsabili dei servizi e s.m.i.;
 di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvato il rendiconto
della gestione dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni
pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge
488/1999 e s.m.i stipulate da Consip S.p.A., Mepa o dalle centrali di committenza regionali;
VISTO l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che modifica l’art. 1,
comma 450 della Legge 296/2006 e l’articolo 15, comma 313, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito nella L. n.
135/2012 , stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sussista esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2 in base al quale“Prima

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
CONSIDERATO che:
- il fine e l’oggetto del contratto consistono nella fornitura di n. 2 coppie di elettrodi per defibrillatore
comunale mod. Philips Heartstart FRX;
- il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio;
- modalità di scelta del contraente: mediante il criterio del minor prezzo;
- valore della fornitura : € 138,10 (IVA COMPRESA);

DATO ATTO che in data 02/08/2018 è stata indetta una richiesta di offerta economica sul Mercato
Elettronico (MEPA) RDO N. 2029611 provvedendo ad invitare le sottoelencate n. 4 ditte: n.1 ARICAR di
Cavriagore (RE); n. 2 DPI di Trois di Cagliari (CA); n. 3 FUTURA HOSPITAL di Marano di Napoli (NA); n.
4 MEDICOM di Napoli (NA);
RILEVATO che alla data fissata per la presentazione delle offerte, il 10.08.2018 ore 13,00 non risultava
pervenuta alcuna offerta e che pertanto si è reso necessario effettuare un’ulteriore ricerca sul MEPA a
seguito della quale si evince che l’operatore economico AIESI HOSPITAL SERVICE di Fontanelle al Trivio
fornisce la suddetta fornitura al prezzo economico più conveniente;
RITENUTO doveroso ed opportuno procedere all’ordine diretto di acquisto in favore della ditta AIESI
HOSPITAL SERVICE ODA num. 4447807 del 24/08/2018 per un importo complessivo pari a € 138,10
+ € 21,96 (spese di spedizione);
DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il
Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e
forniture è il n. Z9324B429E;
VISTO il D.U.R.C on line numero Protocollo INAIL_12436207 del 14/07/2018, valido fino al 11/11/2018
(prot. num. 6099)
che attesta la regolarità contributiva della Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE DI
PIANTADOSI VALERIO E C. sas di Napoli – P. IVA 06111530637;
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e ss. mm. ii. e, in particolare:
- l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs.
267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- l’articolo 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
- gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – alla
ditta Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTADOSI VALERIO E C. sas di Napoli – P. IVA
06111530637 la fornitura di num. 2 coppie di elettrodi per defibrillatore comunale mod. Philips
Heartstart FRX;
2. Di dare atto che il valore della fornitura è pari a € 160,06 (Iva e spese di spedizione compresi)
3. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa, per la fornitura in oggetto per l’importo
complessivo di euro 160,06, IVA e spese di spedizione compresi, nel capitolo 21474/1 del
bilancio 2018;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
5. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato
dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel
rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del
servizio reso;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online sul sito internet dell’Ente;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del
D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

N. 401

24.08.2018

€ 160,06

21474/1

2018

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SIMONE BERTUCCELLI
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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