Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Ordine diretto di acquisto (O.D.A.) mediante MEPA di n.28 elettrodi per i
defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in dotazione presso le palestre comunali cittadine
e l'impianto sportivo di pattinaggio. CIG: ZD320EAF20.
N. det. 2017/4600/468
N. cron. 3975 del 25/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 28 elettrodi monouso
adulto/pediatrico per i defibrillatori automatici esterni (modello TECNOHEART PLUS, marca
TECNO-GAZ) in dotazione presso le palestre comunali cittadine e l'impianto sportivo di
pattinaggio, al fine garantire la sostituzione degli elettrodi di prossima scadenza inseriti negli
apparecchi elettromedicali;
Visti:
a) l'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999;
b) l'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;
c) l'articolo 23 ter del D.lgs. n. 90/2014;
d) l'articolo 36, commi 2 e 6 del D.lgs. n. 50/2016;
e) l'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
Accertato che è possibile procedere sul MEPA attraverso l’ordine diretto di acquisto
(O.D.A.), che consente di operare un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno
della piattaforma MEPA;
Dato atto che, da una ricognizione effettuata sul portale del MEPA, è stata verificata la
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presenza della proposta della ditta MEDICASL S.N.C. di Steffan Alberto & Luca di Conegliano
(TV) per la fornitura di elettrodi monouso adulto/pediatrico per i defibrillatori automatici esterni
(modello TECNOHEART PLUS, marca TECNO-GAZ) al prezzo unitario di € 56,00.= +
I.V.A.22%, spese di trasporto e consegna incluse, per un importo complessivo riferito a n.28
elettrodi pari a € 1.568,00.= + I.V.A.22%;
Ritenuto che la suddetta offerta sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato
per forniture con analoghe caratteristiche e che la stessa sia soddisfacente per l’Amministrazione
Comunale;
Ritenuto pertanto di procedere all’Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) tramite MEPA alla
ditta MEDICASL S.N.C. di Steffan Alberto & Luca con sede a Conegliano (TV) in via Fiume n. 7,
C.F./P. I.V.A.: 04886810268;
Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016:
- il fine che si intende perseguire con il presente Ordine Diretto di Acquisto è quello specificato
in premessa;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 28 elettrodi monouso adulto/pediatrico per i
defibrillatori automatici esterni (modello TECNOHEART PLUS, marca TECNO-GAZ);
- termini, modalità e condizioni della fornitura sono indicati nell’ordine diretto di acquisto;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2
lettera a) e 37 D.lgs. n. 50/2016;
- l’importo della fornitura è pari a € 1.568,00.= + I.V.A ai sensi di legge, spese di trasporto
incluse;
Dato atto che:
a) è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata
(DURC online) – Numero Protocollo 8559815;
b) il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a
rapporti contrattuali in ambito pubblico;
c) i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dalla vigente
normativa in materia di trasparenza e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 173 del 09.05.2017 con cui è stato
approvato il PEG 2017;
DETERMINA
1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
a) l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 28 elettrodi monouso adulto/pediatrico per i
defibrillatori automatici esterni (modello TECNOHEART PLUS, marca TECNO-GAZ)
in dotazione presso le palestre comunali cittadine e l'impianto sportivo di pattinaggio,
effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs
50/2016, disponendo sul MEPA l'Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.);
b) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta
tramite MEPA e il buono d’ordine verrà generato automaticamente dalla piattaforma
stessa;
2. di affidare attraverso la procedura dell’ordine diretto di acquisto (O.D.A.) alla ditta
MEDICASL S.N.C. di Steffan Alberto & Luca con sede a Conegliano (TV) in via Fiume n.
7, C.F./P. I.V.A.: 04886810268 la fornitura di cui sopra, per l’importo di € 1.568,00.= (IVA
esclusa) per un totale di € 1.912,96.= (IVA 22% inclusa), comprensivo delle spese di
trasporto;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.912,96.= (IVA 22% inclusa) sul capitolo di seguito
specificato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2017

2017

ZD320EAF2
0

4547/0

1

BENI DIVERSI

3

1

2

12

1.912,96

MEDICASL S.N.C. DI
STEFFAN ALBERTO &
LUCA cod.fisc. 04886810268/
p.i. IT 04886810268

4. di dare inoltre atto che:
a) è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (DURC online) - Numero Protocollo 8559815;
b) il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento
della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale
dedicato alle commesse pubbliche, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico;
c) che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs.
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33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) in conformità a quanto previsto dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs.
118/2011 le forniture verranno eseguite e liquidate nell'esercizio in corso;
5. di riservarsi l'adozione di un provvedimento di decadenza dell'affidamento della fornitura in
caso di esito negativo delle verifiche e dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine
generale prescritti dalla normativa vigente;
6. di precisare che l’imposta di bollo sul contratto, applicata in misura forfetaria di € 16,00 (L.
17.12.2013 n. 147, commi da 591 a 594) sarà assolta in modo virtuale e che l’importo
dovuto dal fornitore verrà trattenuto in fase di liquidazione della prima fattura emessa,
vincolando il mandato di pagamento alla reversale di incasso al Cap. 3932/1 “Riscossione
imposta di bollo per conto terzi”;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza a quanto disposto dalla
vigente normativa in materia di trasparenza;
8. di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità
tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione
amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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