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Data e protocollo: come da segnatura

Determina Dirigenziale N. 042 – 2021
Oggetto: affidamento diretto (ODA su MePA) per l’acquisto di n. 1 Defibrillatore (DAE) et similia
per l’I.C. di Villa Bartolomea - Nota M.I. prot. 7144 del 25/03/2021
ORDINE MEPA N° 6218401
CIG Z463219F4A

Firmato digitalmente da CRISTINA FERRAZZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate
all’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia, erogato dal Ministero
dell’Istruzione con prot. Registro Ufficiale - U. 000774 del 25/03/2021;
CONSIDERATO che il defibrillatore è strumento fondamentale per consentire un pronto
intervento qualora si verifichino casi di arresto cardiaco improvviso tra il personale
scolastico o gli alunni, in particolare nelle situazioni di esercizio dell’attività sportiva;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
Visto l'art. 37, comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (così come modificato dal d.lgs 56/17)
mediante il quale è stabilito che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia
previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[la stazione appaltante può
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso,
il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
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VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
ESAMINATE le Convenzioni attive in CONSIP e constatato l’assenza di Convenzioni attive per la
fornitura che si intende acquistare;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto,
pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
VISTA la necessità di dotarsi di un defibrillatori per la sicurezza sia degli alunni che del personale
scolastico;
VISTO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituto Comprensivo “C. Ederle” procederà
pertanto all’acquisizione della suddetta merce mediante ordine diretto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta Flaminia Pubblicita S.r.l.;
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia
di idoneità professionale – capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che
sono proporzionati in riferimento all'oggetto;
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali
contrattuali richiesti l'offerta della Ditta Flaminia Pubblicita S.r.l. risulta essere rispondente
alle necessità dell’Istituzione scolastica che l’offerta tecnico-economica è congrua ed idonea
al soddisfacimento degli interessi della scrivente Istituzione Scolastica;
RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del D. L.vo n. 50/2016
“Codice degli appalti”, art. 36, c.2, lettera a);

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:









di assegnare alla Ditta suddetta, mediante procedura di affidamento diretto, l’acquisto
della fornitura di n. 1 Defibrillatori - PROMO DEFIBRILLATORE HS1 CON BATTERIA E
PIASTRE ADULTO, tramite ODA su MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, a seguito indagine di mercato semplificata;
di approvare l’ ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche della
fornitura che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà
attenere la fornitura;
di impegnare la spesa di € 819,00 (IVA a parte) con imputazione al capitolo di bilancio
ove è stato allocato il finanziamento di € 1.000,00 – Categoria di destinazione A01/21
“Risorse finalizzate acquisto DAE et simila”;
di assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ed
acquisire tutti i documenti necessari alla regolarità delle procedure di pagamento;
disporre che il pagamento venga effettuato previa verifica di tutti i requisiti previsti dalla
normativa vigente e, dunque, a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nonché
previa accertamento della regolarità della fornitura.
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Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa
Cristina Ferrazza;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line ai fini della generale
conoscenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Ferrazza
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Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” e norme ad esso connesse

VISTO
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. Enrico Corrias
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma2,del D.Lgs.N.39/1993

