Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Affidamento diretto (art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 alla ditta
MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C. della fornitura di piastre elettrodi per defibrillatori
automatici esterni (DAE) in dotazione presso le palestre e gli impianti sportivi comunali (CIG ZC42D9F176)
N. det. 2020/4600/195
N. cron. 1846 del 13/07/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM
Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisizione di accessori per i defibrillatori
automatici esterni (DAE) in dotazione presso le palestre e gli impianti sportivi comunali, al fine di
garantire la sostituzione degli elettrodi di prossima scadenza inseriti negli apparecchi
eltettromedicali, e segnatamente:
– n. 6 elettrodi per adulti per DAE modello AED PLUS – marca ZOLL,
– n. 6 elettrodi pediatrici per DAE modello AED PLUS – marca ZOLL,
– n. 28 elettrodi adulto/pediatrico per DAE modello TECNOHEART PLUS – marca
TECNOGAZ,
Considerata pertanto la necessità di individuare una ditta che provveda all'esecuzione della
fornitura sopra specificata, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività sportiva e ludica
programmata presso le palestre e gli impianti sportivi comunali;
Visto il D.Lgs n.50/2016 e in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);
Rilevato, in esito ad una rapida ricognizione di mercato, che il costo dell'intervento è
modesto e comunque ampiamente al di sotto della soglia di € 5.000,00= di cui al comma 450
dell'art.1 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., per cui per la fornitura del servizio di cui sopra non
sussiste l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Ritenuto di provvedere al suddetto servizio mediante affidamento diretto, in conformità a
quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
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Dato atto che per la fornitura in oggetto si è provveduto alla consultazione di n.3 operatori
economici con opportuna richiesta di preventivo inoltrata in data 30.06.2020 a mezzo posta
elettronica;
Considerato che entro la scadenza fissata, sono pervenute n. 3 offerte e che la più
conveniente è stata presentata con nota dd. 09.07.2020 (PG/E 00077871 del 09.07.2020), dalla ditta
MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C., con sede legale in San Vendemiano (TV), Via Dante n.13,
C.F./P.I. 04886810268, che, per la fornitura descritta in oggetto chiede un importo complessivo di €
2.378,00= (IVA esclusa);
Viste le verifiche svolte dagli uffici relativamente ad articoli di natura analoga a quelli in
oggetto e ritenuto che l'offerta presentata dalla ditta MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C. risulta
congrua rispetto ai prezzi di mercato;
Dato atto che in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n.4 ANAC del 01.03.2018
siè provveduto alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del DURC relativamente alla
Ditta e non sono risultate cause ostative alla contrattazione con la P.A.;
Precisato che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 la ditta appaltatrice è tenuta al
rispetto degli obblighi di legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all'appalto e che, qualora la ditta appaltatrice effettui transazioni senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
predetto art. 3 della L. 136/2010;
Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza a quanto disposto
dalla vigente normativa in materia di trasparenza;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 57 d'ord. del 18.02.2020 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta ditta MEDICASL S.A.S. di Steffan A. &
C., con sede legale in San Vendemiano (TV), Via Dante n.13, C.F./P.I. 04886810268 la fornitura di:
– n. 6 elettrodi per adulti per DAE modello AED PLUS – marca ZOLL,
– n. 6 elettrodi pediatrici per DAE modello AED PLUS – marca ZOLL,
– n. 28 elettrodi adulto/pediatrico per DAE modello TECNOHEART PLUS – marca
TECNOGAZ,
verso una spesa di € 2.378,00= (IVA 22% esclusa), comprensiva delle spese di trasporto;
2. di impegnare la spesa complessiva di €2.901,16= (IVA 22% inclusa) al capitolo seguente:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2020

2020

ZC42D9F176 4547/0

BENI DIVERSI

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
1

3

1

2

999 2.901,16
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MEDICASL S.A.S. DI
STEFFAN A & C cod.fisc.
04886810268/ p.i. IT
04886810268

mediante prelevamento dell'importo di €1.805,96= dal cap.4577 “Pulizia locali” - Cos 219 Impianti
sportivi, in quanto variazione compensativa di PEG all'interno della medesima missione 6,
programma 1, titolo 1 e macroaggregato 3;
3. di riservarsi l'adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto in caso di esito negativo
delle verifiche e dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale prescritti dalla normativa vigente;
4. di precisare che la ditta appaltatrice sarà tenuta al rispetto degli obblighi di legge previsti in
materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che, qualora la ditta
appaltatrice effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il
rapporto contrattuale si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010;
5. di esonerare la ditta dalla presentazione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art.93, comma 1
del D.Lgs. 50/2016;
6. di stabilire che l'affidatario dovrà costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.
n.50/2016 di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo eventuali riduzioni in quanto
applicabili;
7. di stipulare il contratto con la ditta, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
8. di liquidare la relativa spesa su presentazione di regolare fattura elettronica mediante
provvedimento dirigenziale;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia di trasparenza;
10. 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

arch. Claudio Bugatto
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