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DETERMINAZIONE N. 014
DEL 12/02/2019
Oggetto:

Fornitura di defibrillatori per gli uffici comunali. Acquisto sul MEPA. Impegno di
spesa. CIG: Z192739572.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

in applicazione dell’art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che è intenzione dell’amministrazione comunale di rendere disponibili ai cittadini ed alle
associazioni sportive, che ne facessero richiesta, n. 2 defibrillatori;
DATO ATTO della necessità di acquistare nello specifico:
-

N. 1 defibrillatore dotato di totem dae multiservice;

-

N. 1 defibrillatore portatile;

DATO ATTO che:
- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso
che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Ente;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare
direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte
dei singoli bandi: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura,
si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si
invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di
fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del
fornitore abilitato;
ESAMINATE pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico ed
individuata la seguente ditta, per la fornitura di:
-

N. 2 defibrillatori, nome commerciale: Lifepack CR2 WiFi + 3G;

-

N. 1 totem, nome commerciale: PILa Cap Multiuso – DAE-9030-6R;

-

N. 2 attivazione programma di assistenza DAE;

-

N. 2 programma di assistenza DAE 4 anni.
RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto

Nome Commerciale

1

2 Lifepak CR2 Wi-Fi 3G con
Assistenza 4 anni e 1 Totem
PILA Cap multiuso da esterno.

Prezzo
Unitario (€)
9.110,00

Q.tà
ordinata
1

Totale Ordine (IVA esclusa) €

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)
9.110,00

9.110,00

Aliquota IVA
(%)
22,00

IVA €

2.004,20

Totale Ordine (IVA inclusa) €

11.114,20

LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C., con sede in Via Don Primo Mazzolari, 31 – 41012 Carpi
(MO), al prezzo di €. 11.114,20 iva inclusa (22%) - Ordinativo n. 4795240;
RITENUTO di poter approvare le risultanze dell’indagine di mercato in parola e di affidare mediante ODA
alla predetta ditta LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C. la fornitura di N. 2 defibrillatori, N.
1 totem, N. 2 attivazione programma di assistenza DAE e N. 2 programma di assistenza DAE 4 anni, da
eseguirsi in conformità all’offerta presente sul MEPA;
DATO ATTO che il presente provvedimento assume valore di determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192
del D.Lgs. n.267/2000 con le indicazioni che seguono:


con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: collocare attrezzature idonee a
rendere più tempestivi gli interventi di primo soccorso;



il contratto ha ad oggetto: la fornitura di N. 2 defibrillatori, N. 1 totem, N. 2 attivazione programma di
assistenza DAE e N. 2 programma di assistenza DAE 4 anni;



le condizioni e gli obblighi contrattuali sono stabiliti nell’offerta presente sul MEPA;



la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
e del d.P.R. n. 207/2010 – mediante attivazione di ODA sul ME.PA.;



in conformità all’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;

DATO ATTO che, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., è stato richiesto telematicamente lo smart CIG N.
Z192739572 per il monitoraggio della tracciabilità dei pagamenti presso l’ANAC;
VISTI:
- l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio
al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”,
verranno pubblicati sul sito on-line del Comune di Modolo nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile dell’Area
Tecnica;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2019 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile
dell’Area Tecnica;
VISTO il Bilancio dell’esercizio 2019 in fase di approvazione;
DETERMINA
 di affidare alla ditta LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C., con sede in Via Don Primo
Mazzolari, 31 – 41012 Carpi (MO), individuata fra le ditte del Mercato Elettronico Consip, la fornitura di:


N. 2 defibrillatori, nome commerciale: Lifepack CR2 WiFi + 3G;



N. 1 totem, nome commerciale: PILa Cap Multiuso – DAE-9030-6R;



N. 2 attivazione programma di assistenza DAE;



N. 2 programma di assistenza DAE 4 anni.

per l’importo di € 11.114,20 (Iva inclusa e spese di trasporto a carico del fornitore), alle condizioni indicate
nell’ordinativo N. 4795240;

 di impegnare ed imputare la relativa spesa di € 11.114,20 (Iva inclusa) come segue:
- dall’impegno n. 239/2016;
- dall’impegno n. 237/2017;
- €. 2.004,20 all’Erario, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 conto competenza;
 di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.
 di perfezionare l’acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato
elettronico;
 di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario, su
presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata;
 di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le verifiche e gli atti di
competenza.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura
______________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la regolarità contabile e la
copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.
Data _____________________

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan
_________________________

