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Prot. n. 576/U                                                                                       Sibari, 05/04/2021  

 

Agli Atti 
Al Sito Web  

All’Albo  
 
Oggetto: determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di un 
defibrillatore semi-automatico (DAE) giusta nota M.I. prot.n. 7144 del 25/03/2021. 

 
C.I.G.: Z0D313AFB0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche‖ e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n.59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente ―Delega del 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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n.827 e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 ―Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi‖ e ss.mm.ii.;  
VISTA la nota MIUR AOODGRUF 0000074 del 5 gennaio 2019, concernente il "Decreto 28 
agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107" — Orientamenti interpretativi";  
VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;   
VISTA la nota MIUR N. 7144 del 25/03/2021-Ufficio IX, con cui si comunica l’assegnazione 
di contributo per l’anno E.F. 2021, pari a 1.000,00€.; 
VISTO che la suddetta nota testualmente recita: ―Il contributo di euro 1.000,00 per l’anno 2021 
viene erogato all’istituzione scolastica in un’unica soluzione come finanziamento straordinario rispetto alla 
dotazione ordinaria ed è vincolato all’acquisto di almeno un defibrillatore semi-automatico (DAE) et similia;     
VISTO che l’importo assegnato è al di sotto del limite fissato dal Consiglio d’Istituto per gli 
affidamenti diretti e dal D.I. 129/2018; 
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RILEVATA l’esigenza di garantire l’efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli 
di sicurezza adottati dagli organi competenti;  
CONSIDERATA altresì l’esigenza di consentire un pronto intervento qualora si verifichino 
casi di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico o gli alunni 
 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di 
acquistare la fornitura ―de qua‖ tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto 
non sono presenti convenzioni per prodotti della stessa tipologia e qualità richiesta; 
 

ESPERITA una indagine di mercato sul MEPA e sul web, la ditta LOW COST SERVICE 
P.IVA: 03779690365, Via Montanara 24, 41049 di Sassuolo (MO) è stata individuata quale 
potenziale fornitore di prodotto compatibile con le esigenze della scuola e con disponibilità 
immediata dei dispositivi; 
ACCERTATA la convenienza e la validità dell’offerta; 
 

VERIFICATA la documentazione che attesta la regolarità dell’operatore economico in ordine 
al DURC e al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici; 
 

VISTO il PTOF per il triennio 2019-2022, aggiornamento a.s. 2020/21, approvato dal 
Consiglio d'Istituto nella seduta del 17/12/2020 con delibera n.15 ( verbale n. 3); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 08/02/2021, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2021; 
  
RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento di cui trattasi, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

Di procedere, tramite acquisto su MEPA, all’affidamento diretto alla ditta LOW COST 
SERVICE P.IVA: 03779690365, Via Montanara 24, 41049 di Sassuolo (MO), della fornitura di:  
 

Un defibrillatore semi-automatico (DEA) TECNOHEART Plus compreso di batteria, 
elettrodi, borsa per il trasporto, armadietto metallico, cartello da muro, kit di 
rianimazione completo e 1 anno di assistenza DAE.  

 
 

Art. 3 
 
La consegna deve avvenire entro 10 giorni dall’ordine; 
 

Art.4 
 

Di impegnare la spesa complessiva di € 1000,00: €. 819,67 al netto d’IVA per l’acquisto di un 
defibrillatore semi-automatico (DEA) TECNOHEART Plus compreso di batteria, elettrodi, 
borsa per il trasporto, armadietto metallico, cartello da muro, kit di rianimazione completo e 1 
anno di assistenza DAE, sull’aggregato ―A03– Finanziamento dallo Stato‖, Voce ―Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato‖- Sotto-voce ―Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et 
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similia‖ - Nota MIUR n.7144 del 25/03/2021, che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria. 
 

Art. 5 
 

di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione da parte della ditta di 
fattura in formato elettronico sul codice UFBWUS con il codice CIG: Z0D313AFB0 
 

Art. 6 
 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 
L. 241/1990, è il Dirigente Scolastico Dott.  Giuseppe Antonio Solazzo; 
 

Art. 7  

La presente determina è pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto e in amministrazione 
trasparente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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