Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 211 del 16/04/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Determinazioni in merito acquisto n. 5 coppie piastre adulti per defibrillatori.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino

f.to Ing Gaetano D'Agostino

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.
Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

21/04/2021

f.to Lissa dott. Vincenzo

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________
N. 975
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 16/04/2021
f.to__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 22/04/2021 AL 07/05/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PATRIMONIO DELL’ENTE
PREMESSO
− che è priorità dell’Amministrazione garantire e prevenire la sicurezza del personale e degli
utenti presenti nelle strutture comunali;
− che l’Amministrazione, al fine della prevenzione e del pronto intervento in caso eventi di
arresti cardiaci di persone presenti in strutture comunali con particolare riferimento a quelle
sociali e sportive presenti nel territorio cittadino procedeva all’acquisto di defibrillatori
semiautomatici utilizzati anche da personale non sanitario;
− che le esistenti piaste dei defibrillatori vanno regolarmente e periodicamente sostituite;
DATO ATTO della necessità di affidare l’acquisto di n. 5 coppie piastre adulti per defibrillatori
CONSIDERATO
− che in ragione di tale necessità, è stato richiesto alla ditta Laezza s.r.l., primaria ditta del
settore, con sede legale Traversa M. Pietravalle, 23 – 80131 Napoli, P.Iva 07440650633,
operatore economico in grado di assicurare disponibilità immediata alla fornitura di n. 5
coppie piastre adulti per defibrillatori;
− che la ditta ha inviato il preventivo per la fornitura coppie piastre adulti per defibrillatori per
l’importo di € 50,00 cadauno oltre Iva;
− che con la Legge di Bilancio 2019 è stata modificata la soglia oltre la quale le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha
modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzandola da 1.000
euro a 5.000 euro la somma per l’obbligo di ricorrere al MEPA.
−

la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” ufficialmente in vigore dal 15/09/2020 che all’art. 1 - comma 2 lettera a) prevede per contratti pubblici sotto soglia l’affidamento diretto per servizi e
forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro e al comma 3 che gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;

Ritenuto, sussistendone le condizioni previste dalla normativa, anche con riferimento all’importo
complessivamente affidato alla ditta individuata che risulta inferiore ai limiti di legge e, nel ribadire
l’urgenza e soprattutto l’economicità, di poter affidare alla ditta Laezza s.r.l., primaria ditta del
settore, con sede legale Traversa M. Pietravalle, 23 – 80131 Napoli, P.Iva 07440650633 l’acquisto
di n. 5 coppie piastre adulti per defibrillatori per l’importo di Euro 250,00 oltre IVA al 22%;
Visto il CIG Z083162BA5
Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare l’acquisto di n. 5 coppie piastre adulti per defibrillatori, alla ditta Laezza s.r.l.,

primaria ditta del settore, con sede legale Traversa M. Pietravalle, 23 – 80131 Napoli, P.Iva

07440650633 per l’importo di Euro 50,00 cadauno come da preventivo allegato per
complessivi Euro 250,00;
3. di dare atto che la somma di Euro 250,00 oltre IVA pari ad Euro 55,00 per complessivi Euro
305,00 è da impegnare al cap. 818/1.
Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Vincenzo Lissa
Decreto Sindacale n. 20549/2021

Il Dirigente Settore Gestione Patrimonio
Ing. Gaetano D’Agostino

